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PRESENTAZIONE 
Si è voluto scommettere suLLa capacità di una istituzione come La Regione 

PugLia di proporre uno strumento di conoscenza e Lettura deLLa realtà socio
economica di una provincia come queLLa di Brindisi. 

L 'Assessorato a LLa Cultura, attraverso iL C. S.P. C. R. , ha avviato da anni iL 
Centro di Documentazione deLLe attività politiche, sociali e cuLtura Li deLLa no
stra Provincia daL 19 43 ai giorni nostri. 

Da sempre però c'è stato iL problema deLLa pubblicizzazione di tale attività 
con Lo sperabile risultato di conoscere e far conoscere fino in fondo La 
"situazione sociale ed economica reale" deL brindisino. 

Si è p ensato ad uno strumento agile attraverso cui Leggere e comprendere 
La nostra realtà ma soprattutto capace di dare indicazioni sui reali processi 
socio-economici in atto. 

NeL passato c'erano state esperienze meritorie in questo campo con 
purtroppo iL Limite deLLa episodicità. 

È stato proprio ques Lo Limite a procurare L 'incontro fra CISL e C. S. P. C. R. di 
Brindisi: partiti - sindacato - istituzioni - enti LocaLi e associazioni non in pos
sesso deL "divenire" dei processi socio-economici complessivi deLLa provincia 
con riferimento ad una realtà regionale e nazionale. 

La CISL aveva già fatto L'esperienza deLLa pubblicazione delLa "A nalisi 
delLa situazione socio-economica delLa Provincia di Brindisi", iL C. S. P. C. R. , 
l 'Assessorato a lla Cultura, la Regione Puglia avevano alle spaLLe L 'organizza
z ione deLLa ricerca. 

Si è .fàtta questa ipotesi, La si è portata avanti, La si è prodotta. 
Ora iL problema è continuare, superare i Limiti, gli errori cercare gli appro

fondimenti necessari perchè questa "realtà" venga sempre meglio compresa. 
Occorre però iL concorso di tutti i "destinatari" di questa pubblicazione; è 

necessario che tutti Lavorino a LLa realizzazione deL prossimo numero. 
L 'eventuaLità che ciò avvenga è quanto di più qualificante si possa pensare 

per una classe dirigente capace di affrontare gLi immensi problemi che sono di 
fronte a Lla nostra provincia. 

Per questa pubblicazione abbiamo "abusato" ancora una volta deLLa com 
p etenza e deLLa disponibilità deL Pro.f Vitantonio Gioia deLL'Università di Lecce 
e nostro conterraneo e del Prof Luigi Za anch'esso deLL'Università di Lecce e 
salentino. 

Da anni iL C.S.P.C. R. di Brindisi si avvale deLLa Loro competenza, deLLa loro 
esperienza, del loro entusiasmo, deLLa Loro conoscenza deLLa nostra realtà e si 
può tranquillamente affermare che, per ciò che ci compete, se essi, insieme al 
Pro.f Carmelo Pasimeni che con iL C.S.P.C. R. coLLabora a L Centro di Documen
tazione, e insieme ad altri che conosciamo e che abbiamo verificato in questa 
circostanza, saranno utilizzati a L meglio deLLe Loro capacità, Brindisi e La 
Puglia non potranno che giovarsene. 

l dipendenti del C.S.P.C.R. responsabili di queste attività non sono da no
minare nè da ringraz iare: è iL loro mestiere, anche se poi è motivo di orgoglio 
riconoscere che certi collaboratori rendono possibili certi risultati. 

GUGLI ELMO ALBANO 
Responsabile C.S.P.C.R. 



In occasione del X Congresso Territoriale, la Segreteria della CISL 
Brindisina in uno con il C. S. P. R. C., ed avvalendosi della preziosa collabora
zione del Dr. Antonio Vittorio Direttore delL'UP.I.C.A., ha voluto realizzare 
uno studio approfondito sulla situazione socio-economica della provincia di 
Bn'ndisi. 

Esso fa parte integrante della relazione congressuale e rappresenta l 'op
portunità per quanti intendono leggere, in modo approfondito, quei fenomeni 
che interessano la evoluzione del territorio. 

La CISL, sempre più impegnata a testimoniare e praticare la sua soggettua
lità politica, ha inteso, con tale iniziativa, offrire alla riflessione delle forze po
litiche, sociali ed istituzionali uno strumento di lavoro utile per la elaborazio
ne, coordinata e realistica, di una ipotesi di sviluppo della realtà provinciale. 

Le enormi difficoltà che da tempo caratterizzano la nostra provincia sfi
dano la nostra fantasia, la nostra intelligenza e pongono la inderogabile 
esigenza di uscire dal "tradizionale" per imporre una cultura di avanguardia 
e di rinnovamento, pena l 'assorbimento in logiche di appiattimento e di 
conservazione. 

A tale proposito, la ricerca, la elaborazione, gli approfondimenti diventa
no tappe obbligate per un modo nuovo e diverso di impegnarsi nel sociale. 

Aggiungendo a ciò una corretta direzione del movimento ed una vasta 
azione di coinvolgimento, sarà possibile incidere nella soluzione dei problemi 
ed uscire, anche, da una pericolosa forma di isolamento politico e culturale. 

Ai lettori la CJSL chiede giudizi, anche critici, ma soprattutto prop oste. 

Un ringraziamento a quanti hanno collaborato per la realizzazione di tale 
studio, uno particolare ad Ambrogio Colombo che per conto della CISL ha 
seguito i lavori. 

EMANUELE CASTRIGNANÒ 
Segretario Generale CISL Brindisi 



INTRODUZIONE 

1 . La crtst economica, come L'begeliana "astuz ia della ragione", ba .fatto 
riemergere un problema che da qualche tempo era relegato suLLo sfondo: il 
problema deL Mezz ogiorno. 

Certo, questo problema p resenta oggi, e non poteva essere altrimenti, con
notati nuovi ed originati rispetto al passato. È mutata sia la struttura produtti
va de/l 'area meridionale, sia Le condiz ioni nazionali e internazionali entro cui 
essa si situa. 

!n questo senso, le analisi condotte su tale tema neL corso dep,li anni Settan
ta banno sufjìcientemente (e - direi - in maniera convincente) dimostrato 
quanto sia sbagliato p ensare al Mezzogiorno come ad Ili! àrea economica
mente e culturalmente omogenea, un?formemente attraversata dalle manife
stazioni classiche delL 'arretratezza e del soltosuiluppo. !nfatti, un'indagine 
a ttenta ai mutamenti intervenuti a partire dagli anni Sessanta nell'area 
meridionale non può non evidenziare La varietà e La ricchezza deLle articola
z ioni produttive in essa attualmente esistenti, i diversi collegamenti che esisto
no tra queste e i mercati nazionali e internazionali, Le d({ferenti dinamiche di 
sviluppo cb e ne caratterizzano t 'evoluzione, ecc. ecc. 

Tuttavia, queste acquisizioni - scient(ficamente assai rilevanti - non devo
no farci perdere di vista il .fatto cb e oggi tutto i t Mezzogiorno è attraversato da 
fenomeni di perdurante malessere cb e per un verso rischiano di rime! tere in 
movimento i "circoli viziosi" d eLI 'arretratezza (peraltro non completwnente 
superati) in aree sempre più vaste deL paesagP,io meridionale; per un altro 
verso, e conseguentemente, rischiano di determinare un ulteriore e rapido 
incremento deL divario Nord-Sud, cui pare sempre più d([ficile opporsi con gli 
strumenti di politica economica tradizionali. 

Se è utile e produttivo, dunque, soffermarsi sulle peculiarietà delle diverse 
aree deL Mezzogiorno, è anche vero che mettere a fuoco La "questione meri
dionale" a ttraverso L'ingannevole e muft(forme caleidoscopio dei "Localismi" 
può condurre a gravi errori analitici. 

2. Se quanto si è detto risponde a verità, appare più che mai necessario ogP,i 
recuperare La trama unitaria del problema deL Mezzogiorno, tornando a .fare i 
conti tanto con Le storiche stratificazioni delta "questione nwridionale", quanto 
con i problemi di adeguamento analitico che iL presente, con Le sue rapide 
trasformaz ioni, pone. D 'altra parte, La conoscenza dei dati relativi aL decennio 
'7 1!81 dovrebbe costituire una forte soLLecitazione in questa direzione. Essi, 
infàtti, da un lato confermano La struttura dualistica deLL'economia italiana; 
daLL'altro, evidenziano un rapido e pericoloso acuirsi dei divari e degli 
squilibri economici aLL'interno della stessa area meridionale. 

NeL p eriodo '71-'81 si è avuto un significativo aumento del divario (in di
minuz ione neL decennio precedente) tra il Sud e iL Centro-Nord. Il tasso medio 
annuo di increm.ento degli investimenti jìssi che nel decennio '71- '81 è stato 
pari a/2,3% per iL Centro-Nord, per iL Sud è :-;tato solo dello 0,4%. La differente 
dinamica degli investimenti al Centro-Nord e al Sud viene ulterirmnente con
fermata se ci si sofjèrma sul dato relativo agli investùnenti industriali: il tasso 
medio annuo degli investimenti industriali che aL Centro-Nord è diminuito del 



2,4%, al Sud è diminuito del 4,1%. 
Se a ciò aggiungiamo Le p erduranti d~/]ìcoltà dell 'agricoltura meridionale; 

La presenza aLI 'interno del Mezzogiorno di un terziario numericam ente consi
stente, ma qualitativamente arretrato e L 'elevato Livello della disoccupaz ione 
meridionale ne emerge un quadro certamente non con:fòrtante dello stato di 
salute dell'economia del Mezzogiorno. Tale situazione appare ancora p iù 
preoccupante se ci si riferisce ai rapidi mutamenti che caratterizzano L 'odierna 
fase di evoluzione de LI 'economia mondiale e alla forte componente innovativa 
che ne è aLI 'origine. 

3. Per ciò che concerne il rapporto tra l 'attuale crisi economica e L'aumento 
degli squilibri aLI 'interno del Mezzogiorno, forse è prc:;feribile esemplificare il 
discorso con un rapido riferimento alla situazione della nostra regione. 

La Puglia era (e continua ad essere) una delle regioni meridionali econo
micamente più omogenee e con il più elevato Livello di industrializzazione. 
Tuttavia, il calo degli investimenti industriali e quello della produzione indu
striale registrati nel corso degli anniSe/tclllla sono stati all 'origine tanto di un 
significativo aumento del divario tra la Puglia e il Centro-Nord; quanto di una 
rilevante accentuazione dei divari economici a l/ 'interno della regione. 

Per ciò che concerne il primo asp etto è sujfìciente rilevare che, secondo il 
Rapporto SVIMEZ '84, lo scarto tra il livello del prodotto procapite della Pu
glia e quello del Centro-Nord è aumentato di due punti in percentuale nel 
periodo compreso tra il 1974 e il1983. In questo senso, non è casuale che Ta
ranto, una delle province più industrializzate e "ricche" del Mezzogiorno, che 
nel 1974 presentava, per ciò che concerne il prodotto pro-capite, un divario 
con iL Centro-Nord dellO% ne presenta oggi uno notevolmente superiore e pari 
a l 22%. 

Questo rallentamento della crescita de ti 'economia pugliese ha, inoltre, 
evidenziato una tendenza a l rapido aum ento dei divari esistenti a ll 'interno 
del tessuto economico regionale. 

È sempre il Rapporto SVIMh"Z '84 che si so.!Jerma sui sign(fìcativi divari 
esistenti, per ciò che concerne il grado di industrializzazione e il prodotto 
pro-capite, tra L'asse Taranto-Bari e l 'asse Brindisi-Lecce. 

Sarebbe lungo in questa sede indagare te cause profonde che sono l 'origine 
di questo divario, tuttavia non si può non rilevare il fatto che il suo a ttuale in
cremento è strettamente connesso con quanto si è ver(fìcato in Puglia (e nell'in
tero Mezzogiorno) a partire dalla seconda metà degli anni Settanta . 

Infatti, in una situazione di crescita assai contenuta de/l 'economia regio
nale si è assistito da un Lato, ad un andamento non brillante dell'economia 
Leccese; dali 'altro, ad una grave crisi del sistema industriale della provincia di 
Brindisi. Basti p ensare che Brindisi (che in maniera rilevante ha contribuito 
all'incremento deL divario) presentava nel 1971 un livello di industrializza
z ione prossimo a quello medio m eridionale, m entre nel 1981, soprattutto a 
causa della crisi delL'industria chimica, ha evidenziato un calo di oltre 10 
punti in p ercentuale. (cfr. Rappo rto 1984 sull 'economia del Mezzogio rno , 
SVIMEZ, Napoli 1984 p.l03 e sgg.) . 

Tale situaz ione appare p reoccupante perchè se non si interviene 
rapidamente, senza Lasciarsi imbrigliare da miopi Logiche Localistiche, per 



colmare i divari esistenti tra i diversi segmenti della struttura economica 
regionale, essi potranno, nel medio periodo, frenare lo sviluppo economico e 
sociale del! 'intera regione. 

4. Questa pubblicazione offre dati e contributi per l'analisi socio-economica 
della provincia di Brindisi relativamente a l periodo '80-'83; tuttavia, aver bre
vemente accennato a lla complessità odierna della situazione meridionale e re
gionale non ha il sign~ficato di un semplice cedimento intellettuale a l "bisogno 
del generale". 

Lo scopo di questi brevi cenni introduttivi è quello di evidenziare che 
Brindisi (seppure attraversata da una crisi profonda e per certi aspetti, più 
grave rispetto a quella di a ltre aree del Mezzogiorno) non è un caso isola to nè 
un caso accidentale a ll'interno del panorama meridionale e che, avviare una 
riflessione più accurata sul! 'andamento della situazione economica provincia
le, signijìca contestualmente porsi nelle condizioni per superare l 'angusta otti
ca provinciale che molto spesso impedisce un 'analisi corretta dei problemi 
tratta ti. Oggi riteniamo, cioè, p iù che mai necessario insistere sul fatto che: 

l) le origini della crisi provinciale non sono da ricercarsi a Brindisi, ma han
no il loro supporto nella complessa situazione del! 'odierno Mezzogiorno, 
nei risultati della politica dei ''poli di sviluppo ", negli esiti della vecchia 
politica meridionalistica. Proprio per questo inserire Brindisi all'interno di 
un più ampio orizzonte è essenziale sia per meglio comprendere la 
situazione economica e sociale della provincia, sia p er coglierla come un 
"caso", una - diciamo - esempl~ficazione della "questione meridionale" 
degli anni 01/anla; 

2) se l'evoluzione e i ritmi della crisi della nostra provincia sono tutti inscritti 
dentro l 'evoluz ione e i ritmi della crisi del Mezzogiorno ne deriva che: le 
proposte che gli operatori economici e sociali devono avanzare per uscire 
dalle attuali dijficoltà, p ossono avere successo solo se prioritariamente 
raccordate con proposte più generali innestate su una realistica 
valutazione della d~/ficile situazione del l 'economia meridionale. Appare 
chiaro anche - e la cosa non è certo di secondaria importanza - che Brindi
si non è solo un problema delle forze politiche, economiche e sociali pro
vinciali ma deve essere ben presente nella nzente di quanti a tutti i livelli 
operano per riannodare anche in Puglia e nel Mezz ogiorno le jìla dello 
sviluppo. 

Per ciò che concerne l 'analisi della situazione economica provinciale ci sia 
concesso di non anticipare (con il rischio di banalizzarlo) ciò che è emerso dal 
lavoro che qui presentiamo, ma di rimandare il lettore direttamente ad esso. 



LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Le risultanze dell 'l1° Censimento generale della 
popolazio ne hanno evidenziato per la Provincia di 
Brindisi un 'ulteriore c rescita demografica, passando la 
po polazio ne residente da 366.027 ab. del 1971 a 
391.064 ab. del 1981. 

Dal confro nto con le altre province pugliesi 
(Tab. 1) , si evince che nel l'interva llo intercensuario 
l ' increm ento demografico provinciale medio annuo 
(+ 6,6 unità per 1000 abitanti) è stato superiore sol
tanto a quel lo della provincia di Foggia (+ 3,5 p er 
1000 ab.) , é sensibil mente inferiore alle variazioni re
gistratesi nelle restanti province. 

TAB. 1- Popolazione residente nella Provincia di Brindisi e nelle 
altre province pugliesi ai censimenti demografici 1971 
e 1981. 

V. ne % V.ne media annua 

PROVINC E 1981 1971 1981 per 1000 ab. nello 

1971 in tervallo i ntercer. 

BRINDISI 391.064 366.027 6,8 6,6 

BARI 1.464.627 1.351 .288 8 ,3 8 ,0 

LECCE 762.0 17 696.503 9,4 9,0 

FOGGIA 681.595 657.292 3,6 3,5 

TARANTO 572.314 511.67 7 11,8 11,2 

Tot. Puglia 3.87 1.617 3.582.78 7 8,0 7,7 

Fo nte: ISTAT 

Soprattutto , ri levante appare il distacco rispetto alle 
altre province salentine che hanno fatto segnare un in
cremento m ed io annuo rispettivamente per Lecce del 
9 per 1000 abitanti e per Taranto dell '11,2 per 1000 
abitanti . 

La causa di tale divario è da ascriversi, p iù che ad 
un d iverso andamento della natalità e mo rtali tà, ad un 
esodo demografico, no n rilevato in precedenza dall e 
anagrafi e che, pur interessando tutte e tre le province, 
è stato più consistente p er quella brindisina. 
In partico la re, (T ab. 2) , la differenza tra l 'incremento 
demografico nel periodo intercensuale ed il saldo del 
movimento naturale nello stesso intervallo di tempo 
evidenzia per la provincia di Brindisi l 'assenza d i 
14.796 unità contro le 11.409 unità di Lecce e le 6.814 
di Taranto. 

In termini relativi l 'erosio ne subita dal movimento 
natu rale è stata del 37,1% per Brindisi, contro il 14,8% 
per Lecce ed il 10,1% per Taranto. 
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TAB. 2- Movimento della popolazione nella provincia di Brindisi 
e nelle altre province pugliesi ai censimenti 1971 
e 1981. 

Variazioni Saldo Diff. tra variaz. 
PROVINCE intercensuale mov. naturale inter. e sa ldo 

mov. natu ral e 

BRINDISI 25 .037 39.833 - 14.796 

BARI 11 3.339 146.636 - 33.297 

FOGGIA 24.303 70.615 - 46.31 2 

LECCE 65.514 76.923 - 11 .409 

TARANTO 60.637 67.451 - 6.8 14 

PUGLIA 288.830 401.458 - 112.628 

Fonte: ISTAT 

Peraltro, limitando l'esame del movimento demo
grafico ai soli comuni capoluoghi (Tab. 3) , s i deduco
no andamenti disco rdanti rispetto a q uanto evidenzia
to dalle provincie nel complesso, dovuti alle diverse 
realtà produttive presenti sia negli stessi capoluoghi 
che nei restan ti comuni provinciali . 

TAB. 3 - Movimento della popolazione nel Comune di Brindisi 
e negli altri comuni capoluoghi pugliesi ai censimenti 
1971 e 1981 . 

CAPOLUOGHI Variazioni Saldo movim. Differe nza tra 

inter. naturale vari az. i n te re. e 
saldo mov. naturale 

BRINDISI 7.893 10.289 - 2.396 

BARI 13.748 38.425 - 24.677 

FOGGIA 14.756 1 7.6 19 - 2.863 

LECCE 8.239 6.407 + 1.832 

TARANTO 16.759 29.086 - 12.327 

Fonte: ISTAT 

La situazione appare estremamente negativa per 
Taranto con meno 12.327 unità, pari al 42,3% del sal
do naturale, rispetto a Brindisi, ove gli effetti negativi 
della componente sociale appaio no meno pesanti 
(- 23,3%) , mentre per Lecce si assiste ad un movimen
to sociale positivo con un aumento di 1832 unità. 



LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

L'andamento demografico provinciale 

Se si esclude il solo comune di Ceglie Messapica, la 
cui popolazio ne residente nel pe riodo 1971/ 1981 è ri 
sultata sostanzialmente stazio naria, facendo registrare 
anzi una flessione del - 0,2%, tutti gli altri Comuni del
la Provincia hanno segnato una d inamica demografica 
positiva (Tab. 4) pur in presenza di una mobilità che 
ha inevitabilmente condizionato l'effettiva crescita. 

A differenza che nel passato, i maggio ri incrementi 
sono stati registrati dai Comuni infe riori ai 10.000 abi
tanti e segnatamente: Erchie (+16,4%), Cellino S. 
Marco (+15 ,6%) , Villa Castelli (+ 13,9°;1>) e Torre S. 
Susanna (+ 13,7%) . 

TAB. 4 - Popolazione residente nei comuni della Provincia 
suddivisa per regione agraria ai censimenti 1971 
e 1981. 

COMUNI 
Densità 1981 1971 V.ne% 
ab/ kmq 1981/71 

Pian. di Brindisi 

Brindisi 273 89.786 81.893 9 ,6 

Cellino S. Marco 196 7.326 6.333 15,6 

Erchie 184 8.097 6.956 16,4 

Mesagne 247 30.229 27.304 10,7 

San Donaci 203 6.840 6.414 6,6 

San Panc razio 181 10.11 9 9.268 9,1 

San Pietro V. 339 15.567 14.775 5,3 

Torchiarolo 149 4 .781 4.463 7,1 

Torre S. S. 194 10.622 9.34 1 13,7 

Tot. Pianura di BR 243 183.367 166.747 9 ,9 

Pian. di Latiano 

Carovigno 125 13,187 1 2.437 6,0 

Francavi lla F. 188 32.912 3 1.847 3,3 

Latiano 283 15.492 14.295 8,3 

Oria 177 14.81 2 14.465 2,3 

San Michele S. 229 5.996 5.482 9,3 

San Vito dei N. 287 19.033 18.759 1,4 

Tot. Pian. di Latiano 198 101.432 97.285 4 ,2 

Collina di Ostuni 

Ceglie M.co 158 20.571 20.598 -0,2 

Cisternino 212 11.440 10.665 7,2 

Fasano 275 35.440 33.206 6,7 

Ostuni 140 31.367 30.989 1,2 

Villa Castelli 215 7.447 6.537 13,9 

Tot. Coli. d i Ostuni 185 106.265 101 .995 4 ,1 

Fonte: ISTAT 
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Sostanzialmente positivo l'andamento d el capo luo 
go (+9,6%) , m entre degli altri comuni con o ltre 
30.000 abitanti è da registrare i lievi inc rementi d i 
Ostu ni (+1,2%) e Francavilla F.na (+ 3,3%) , l'ulterio re 
c rescita dal Comune d i Fasano (+6,7%) , ed il supera
mento da parte del Comune di Mesagne delle 30.000 
unità, passato in 10 anni da 27.304 a 30.229 abitanti . 

La ripartizio ne della popo lazio ne per regio ne agra
ria evidenzia un ulterio re au mento del d ivario tra la 
pianura di Brindisi , da un lato, e la Pianura di Latiano e 
la regio ne collinare di Ostuni, dall 'altro lato. 

In partico lare, la popo lazio ne comp resa nella pia
nura di Brind isi, è passata da 166.747 unità a 183.367 
(+ 9,9%) , con una densità di 243 abitanti per Kmq. 

Seguo no la collina di Ostu ni e la pianura di Latia
no . La prima, pur risentendo del mancato apporto alla 
crescita demografica da parte del Comune di Ceglie 
M.co, ha fatto registrare nell ' interva llo intercensuario 
una variazione positiva del +4, 1%, con una popolazio 
ne di 106.265 unità ed una densità pe r kmq. d i 185 ab. 

La p ianu ra di Latiano , pur mostrando una densità 
demografica (198 ab. per kmq.) maggio re di quella 
collina re, no n denota rispetto a quest'ul tima variazioni 
degne di rilievo in ordine alla c resci ta demografica 
(+ 4 ,2%) e continua ad occupa re l'ultima posizio ne. 

Il movimento naturale 

Tra gli anni '70 ed '80 è proseguita la tendenza alla 
flessio ne del quoziente di natalità, sceso da 19,8 per 
1000 ab. , nel periodo 1971/ 73 a 15 ,4 per 1000 ab. nel 
triennio 198 1/8 3 (Tab. n. 5) , e di quello di mortalità, 
ridottosi nel periodo in a rgomento da 8 ,3 a 7,6 m o rti 
p er 1000 ab. 

TAB. 5 - Quozienti di natalità, mortalità, nati-mortalità, morta
lità infantile e nuzialità. 

Anni Natalità Mortalità Nati-mori. Mortalità Nuzialità 
infantile 

1981 15,4 7,7 8,8 14,5 7,1 

1982 15,6 7,6 9,2 17,3 6,9 

1983 15 ,2 7,6 9,2 17,8 6,6 

1981/ 83 15,4 7,6 9,0 16,5 6,8 

1971 20,2 7,8 20,7 30,6 7,9 

1972 19,9 8,2 1 7,0 30,9 8 ,7 

1973 19,3 8,8 17,7 29,6 8,4 

1971/73 19,8 8,3 18,5 30,4 8,3 

Fonte: ISTAT 
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Positi vo s i presenta l'andamento della nati -mo rtali
tà e della monalità infanti le, anche se i relativi tassi so
no a ncora elevati c comunq ue superio ri a quelli m ed i 
nazionali , a co nferma che le condizioni igienico-sanita
ri e, pur avendo fatto segnare progressi notevoli, no n 
hanno ancora raggiunto livelli o ttima li. 

Nel pe riodo 1971/ 73 e 1981/8 3 la nati-mortalità e la 
mortalità infantil e sono passate rispettivamente da 
18,5 a 9 nati-morti p er l 000 nati c da 30,4 morti nel l " 
anno d i vita per 1000 nati a L6,5 per 1000 na ti. 

Anche il tasso di nuzialità presenta la stessa tenden
za rilevata dalle a ltre componenti , scendendo da 8 ,3 
matrimo ni per 1000 ab. nel triennio 1971-73 a 6,8 nel 
triennio 1981-83 . 

La popolazione residente per classi di età. 

Per effetto del notevo le abbassamemo del quozien
te el i natalità c di un tasso d i mortalità, già attestato su 
va lori alquanto bassi e addirittura inferio ri a quelli 
medi nazionali , la popolazio ne provinciale ha registra
to in J O anni un graduale aumento dell 'invecchiamen
to ; mentre, infatti , la popolazio ne infa ntile di età in
ferio re ai 5 anni tra il 197 1 ed il 1981 è scesa da 35.545 
a 30.755 unità (- 13,5%) , quella in età superio re ai 
65 anni , per contro, è salita di ci rca 8 .500 unità 
(+ 26,4%) , con conseguente acc rescimento del p eso 
sul to ta le dall '8,78<Vo del 71 al 10,39% del 1981. 
(Tab. n . 6) . 

L'incidenza sa le al 25 ,39<\-iJ quando si considera la 
po polazio ne con p iù eli 49 anni , mentre quella rela tiva 

TAB. 7 Popolazione residente per sesso e classi di età 

M A SCHI 

Classi di età 
1981 1971 V.ne% ~ T o t. 

71 1981 

- di 5 anni 15.991 18.272 - 12.5 8,4 

da 5 a 9 18.596 19.406 - 4,2 9,7 

da 1 O a 14 18.701 17.21 o 8,6 9,8 

da 15 a 19 18.964 15.149 25, 1 10,0 

da 20 a 29 27.617 26.228 5 ,2 14,5 

da 30 a 39 24.016 22.266 7,8 12,6 

da 40 a 49 21.281 22.221 - 4 ,3 11 ,3 

da 50 a 54 10.550 7.790 35,4 5,6 

da 55 a 64 16.935 16.495 2,6 8,9 

da 65 e olt. 17.384 13.946 24,6 9,2 

TOTALE 190.035 178.983 6,1 100,0 

Fonte: ISTAT 
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alla popolazione con meno eli 15 anni scende dal 
29,13% al 26,5 1% sul to ta le. 

La suddivisio ne della popolazione per sesso confe r
ma la prevalenza delle femmine sui maschi. 

Le prime in 10 anni hanno fatto segnare una varia
zio ne in aumento del 7,4%, da 187 .044 unità a 
20 1.029 unità , contro il + 6,1% dei maschi, passati da 
178.983 a 190.035 unità (Tab. n . 7). 

Conseguentemente il tasso eli mascolinità, inteso 
com e rapporto tra numero dei maschi per 100 femmi 
ne, risulta leggermente ridotto dal 95 ,Mb a l 94,5%. 

TAB. 6 - Popolazione residente per classi di età ai censimenti 
1971 e 1981. 

V. ne% 
T o t. Tot. Classi di eta 1981 1971 1 981 -- 1981= 100 1971 =100 

1 971 

meno 5 anni 30.755 35.545 - 13,5 7,87 9,71 

a a 5 a 9 36.136 37.297 - 3,1 9,24 10,19 

da 1 O a 14 36.756 33.794 8,7 9,40 9,23 

da 15 a 1 9 36.993 29.924 23,6 9,46 8 ,19 

da 20 a 29 56.395 53.525 5,3 14,42 14,62 

da 30 a 39 50.284 46.623 7,8 12,86 12,73 

da 40 a 49 44.441 46.322 - 4 ,1 11 ,36 12,66 

da 50 a 54 22.284 16.409 35,8 5,70 4 ,48 

da 55 a 64 36.384 34.438 5,6 9,30 9,41 

da 65 e oltre 40.636 32.150 26,4 10,39 8 ,78 

TOTALE 391.064 366.027 6,8 100,00 100,00 

Fonte: ISTAT 

FEMMIN E 

100 1981 1971 . V.ne% 81 Tot. = 100 

197 1 71 1981 197 1 

10,2 14.764 17.273 - 14,6 7,3 9,2 

10 ,8 17.540 17.891 - 2,0 8,7 9,6 

9,7 18.055 16.584 8 ,8 9,1 8 ,9 

8,5 18.029 14.7 75 22,0 9,0 7,9 

14 ,7 28.7 78 27.297 5 ,4 14,3 14,6 

12,4 26.268 24.357 7,8 13,1 13,0 

12,4 23.160 24.101 - 4 ,0 11 ,5 12,9 

4 ,3 11.734 8 .619 36, 1 5,8 4 ,6 

9,2 19 .449 17.943 8,3 9,6 9,6 

7,8 23.252 18.204 27,7 11,6 9,7 

100,0 201.029 187.044 7,4 100,0 100,0 



LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

La prevalenza delle femmine si m anifesta tuttav ia 
nelle classi d i età ol tre i 19 anni, sia per cause econom i
che, com e la maggio r mo bi l i tà che investe la popo la
zio ne maschile, in relazione alla ri cerca d i una occupa
zio ne, sia per cause naturali , per una m aggio re resisten
za delle do nne alle m alattie. 

Dal con fro nto , po i , tra la pop olazio ne i n età senile 
(ol tre i 65 anni) e quella avente un 'età i nferio re ai 14 
anni si desume uno slittam ento in avanti p iu ttosto sen
sibi le del tasso d i invecchiamento, che, sa li to d i poco 
tra ill961 ed il 1971 - dal 28, l % al 321V!J -, è nel decen
nio successivo balza to al 42 ,2%. 

L'accrescimento si p resenta m aggio re per le donne, 
49,7% nel 198 1 contro i l 37,5°;h del 197 1; nello stesso 
intervallo d i tem po l ' ind ice d i invecchiamento m aschi 
le è passato dal 26,9°;h al 3 5% (Tab. n. 8). 

TAB. 8 - Indice di invecchiamento della popolazione provinciale 
suddivisa per sesso ai censimenti 1961 - 1971 - 1981. 

ANNI MASCHI FEMMINE TOTALE 

19 61 24,3 32,0 28,1 

197 1 26,9 3 7,5 3 2,0 

198 1 35,0 4 9,7 42,2 

Fonte: Ns. elabo razioni 

la popolazione attiva 

La popo lazione attiva provi nciale, comprensiva 
della popolazio ne in condizio ne p ro fessio nale e d i 
quella in cerca d i l a occupazio ne, alla da ta del censi
mento del 198 1 è stata d i 158.508 unità, con un au
mento in va lo re assolu to d i 14. 144 uni tà cd in valo re 
relativo del + 9 ,8% (Tab . n. 9) . 

La popo lazione no n attiva è aumentata in misura 
inferio re (+ 4,9%) , con conseguente riduzione del la 

TAB. 9 - Popolazione attiva e non attiva provinciale ai censi
menti 1971 - 1 981. 

V.ne % 
Tota le popolaz•onc = 100 

Popolazione 1981 1981 81 

71 1981 1971 

Popo lazione 
attiva: 

· in cond. prof. 135.37 2 137.08 1 - 1,3 34,6 3 7,5 

· in c erca d i 
1 a occupaz. 23.136 7.283 217,6 5 ,9 1 ,9 

To t. pop. alt. 158.508 144.364 9,8 40,5 3 9,4 

Pop. non alt. 232.556 221 .663 4,9 59,4 60 ,6 

Fonte: tSTAT 

sua incidenza su lla popolazio ne complessiva dal 
60,6°;h del 197 1 al 59,4% del 198 1. 

Allo rchè si passa ad esaminare la composizio ne clel
Ia popo lazione atti va, si denota, tu ttavia, una fl essio ne 
del - 1,31rh della popolazione, i n condizio ne professio
nale, rappresentata da occupati e disoccupa ti in cerca 
di nuova occupazio ne, ed un considerevole aum ento 
di coloro che, dichiara nel o di essere i n cerca di l a occu
pazio ne, hanno abbando nato la cond izio ne non pro
fessio na le, sa li ti in d icci anni da 7.283 a 23. 136 unità. 

Appare evidente, pertanto , com e la si tuazione de
mografica p rovinc iale sia stata fo rtemente co ndizio na
ta da lla stru ttura p roduttiva locale ca ratterizza ta da: 
l ) u n 'agricol tura estremam ente atomizzata ed ancora 

incapace, malgrado la dimi nuzio ne del ca rico di 
lavo ro, di assicurare rendimenti produttiv i adeguati 
alla capaci tà del suo lo; 

2) u n 'industria nel la quale alla crisi petrolch im ica si 
unisce una scarsa propensio ne degl i operatori 
locali cd intraprendere nuove attiv i tà. 

3) un terziario ancora arretrato, inteso più co m e setto
re eli rifugio che com e elemento trainante per gl i 
al tri rami economici . 

Ne deriva qui ndi che l 'em igrazione, evidenziata 

TAB. 10 - Popolazione residente attiva in condizione professio nale per posizione nella professione ai censimenti demografic i 
1 971 - 1981. 

1981 197 1 V. ne% 8 1 Posizione -
Totale di cui M. T o t. = 10 0 Totale di cui M. Tot. = 100 71 

Imprendito ri e lib. pro f. 2.478 2.1 1 1 1 ,8 1 .758 1.593 1,3 40,9 

Lav. in prop. 1 7.267 12.619 1 2,8 19.18 7 13.588 14,0 - 10,1 

Dirig. e im. 24 .209 13.989 1 7,9 16.034 11.4 22 11,7 50 ,9 

Lav. dip. 8 9.379 5 1.999 66,0 96.41 6 55.435 70,3 ·- 7,3 

Coadiuv. 2.039 840 1,5 3.686 1.337 2,7 - 44,7 

TOTALE 135.372 81 .558 100,0 137.081 83.375 100,0 - 1,3 

Fonte: ISTAT 
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da lla erosione subita dal movime nto naturale in l O an
ni , continua a rap presenta re una compo nente essenzia
le per il mantenimento di un certo equilibrio tra popo 
lazio ne c territo rio. 

Qua nto alla posizion e nella p ro fessio ne de lla po
po lazio ne a tti va in co ndizio ne p ro fessio nale, (Tab. 
n . IO), si è rido tto il peso dci lavorato ri au to nom i dal 
14°11> a l J 2 ,80;h sul tota le, con una d im inuzio ne del 
- l O, l 'l'i>, dei coadiuva nti e dei lavorato ri d ipe ndenti , 
qu est'ul timi ridottisi in 10 anni d i c irca 13m ila u nità 
(- 7,3%). 

e llo stesso periodo inte rcensua rio gli imp rendito 
ri e i liberi p ro fessio nisti, da un lato, e dirigenti ed im 
p iegati, da ll 'altro, hanno registrato una variazio ne in 
aume nto rispettivamente dal +40,9% e del +50,9'Vo. 

La popolazione attiva per settore di attività 

economica. 

Dalla sudd ivisio ne della popolazio ne attiva per set
to re el i a ttivi tà eco nomica, (Tab. n. Ll) , tra il 1971 ed il 
198 1, s i d esume : 
l) una d im inuzio ne degli addetti al settore p rimario; 
2) un a sostanziale tenuta degli addetti nel settore 

i ndustria lc; 
3) una no tevole crescita della po po lazio ne attiva nel 

terziario nel complesso. 

ln particola re, il settore agricolo , no nosta nte nel 
periodo inte rcensuario gli addetti sia no scesi da 69.391 
a 5 1.266 (- 26,2%), costituisce tu tto ra la più imporran
te componente del sistema produ ttivo provinciale, con 
il 37,9% dell 'intera popo lazio ne atti va. 

Passando all 'industria, i cu i da ti sembrano eviden
zia re u na fl essio ne, pera ltro conte nuta, degli addetti 

(- 2, l %) , è da rilevare come eletta flessione sia da attri
buirsi acl un a riclassi fì cazione dell e attività da conside
ra rsi p rettamente industria li da parte dell'Istituto cen
trale eli statistica, con conseguente spostam ento della 
popo lazio ne adibita a ll e atti vità di riparazione d i beni 
eli consumo nel compa rto· del com mercio. 

Ove si dovessero ricomprend ere tali addetti nel set
tore industria le, si av rebbe un aumento degli addetti 
nel periodo 1971 / 198 1 del + 5 ,9%. 

Quanto al terziario, gli elementi forniti dall 'indagi
ne censuaria, da u n lato, lascia no chiaramente intrave
dere come il passaggio ad una terziarizzazione dell'eco
no mia locale costi tu isca o rmai un fatto acquisi to, men
tre, dall 'a ltro lato , mettono in luce, attraverso la ri parti
zio ne della po po lazio ne a tti va per com uni, la presenza 
di distorsio ni non solo all 'interno, ma anch e tra gl i 
stessi; aggiungasi a ciò la ma ncata consolidazio ne del 
tessu to industriale che non consente d i poter innestare 
su d i esso attività terzia rie tecnologicam ente avanzate e 
quindi ta li da co nsentire alla Provincia d i usufru ire el i 
benefìci effetti tanto sul piano produttivo quanto su 
quello occupazionale. 

Da q uì la p resenza di fenomeni sociali prima sco
nosciuti e l'acuirsi nel contempo di quell i già esistenti, 
con inevitabili ri percussio ni sul tessu to sociale. 

A fro nte eli una popolazione attiva addetta 
all 'agricoltura eli appena l' l i ,8% e eli quella addetta a l 
te rzia rio d i o ltre il 56%, per il Com une Capoluogo, si 
deno ta, per contro, la p resenza di un ca rico demo
grafico in agricoltu ra ancora elevato soprattutto nei co
mu ni che non hanno beneficia to delle trasformazioni 
infrastruttu ra li intervenute nella provincia, qual i 
Erchie, Cellino S. Ma rco, San Donaci, Torre S. S., 
Villa Castelli , San Mic hele Salentino e che risul tano 
appa rtene re a tutte e tre le regioni agrarie provincial i. 
(Tabb. n. 12 - 13). 

TAB. 11 - Popolazione attiva in condizione professionale per ramo di attività economica ai censimenti 1971 - 1981. 

RAMI 
Anni V. ne% 1981 Tot. popolazione = 100 

--
1981 1971 1971 1981 1971 

Agricoltura 51.266 69.391 - 26,2 37,9 50,6 

Industria (1) 33.195 33.916 - 2,1 24,5 24,7 

Commercio 16.53 2 10.228 61 ,6 12,2 7,5 

Trasporti e comu nicazioni 5.11 6 3.761 36,0 3,8 2,7 

Cred. ass., serv., Pu b. am m. 29.263 19.785 47,9 21,6 14,5 

TOTALE 135.3 72 137.081 - 1,3 100,0 100,0 

Fonte: ISTAT 

(1) nel 1981 non sono compres i g li a ddett1 alle riparazioni di beni di consumo pari a 2737 unità, classificati nel settore com merciale. 
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TAB. 12 - Popolazione attiva in condizione professionale per Comuni della Provincia al censimento del 1981 

COMUNI Agricoltura Industria Commercio Trasporti Cred., Ass., TOTALE e Comu nic . Serv. e P.A. 

B rindisi 3.073 7.719 3 .804 1.760 9.77 3 26.1 29 

Carovigno 2.840 893 442 132 718 5.025 

Ceglie Messapico 3.766 1.757 793 175 1.19 1 7.682 

C ellino San Marco 1.561 523 247 69 344 2.744 

Cisternino 1.546 1.096 497 198 843 4.180 

Erchie 1.780 782 245 49 3 1 1 3.167 

Fasano 4.529 3.910 2.045 551 2.194 13.229 

Francavilla Fontana 4.235 2.790 1.577 281 2.352 11 .235 

Latiano 2.865 1.274 641 146 925 5.85 1 

Mesagne 4 .996 2.351 1.257 224 1.989 10.817 

Oria 2.242 1.274 48 7 140 918 5 .061 

Ostuni 3.377 2.122 1 .642 544 2.946 10.631 

San Donaci 1 .475 464 262 58 339 2.598 

San Michele Salentino 1.335 432 201 32 286 2.286 

San Pancrazio Salentino 2.376 791 295 93 474 4.029 

San Pietro Vernotico 2.482 1.321 639 156 1.108 5 .706 

San Vito dei Normanni 2.075 1. 741 784 27 1 1.442 6.313 

Torchiarolo 1.073 412 1 61 60 252 1.958 

Torre S. Susanna 2.196 796 273 97 514 3.876 

Villa Castelli 1.444 747 240 80 344 2.855 

Fonte: Ns. elaborazioni 

TAB. 13 - Percentuali di composizione. T o t. 100 

COMUNE Agricoltura Industria Commercio Trasporti Cred. Ass. 
e Comunicazioni Serv. e P.A. 

Brindisi 11 ,8 29,5 14,6 6,7 37,4 

Carovigno 56,5 17,8 8 ,8 2,6 14,3 

Ceglie Messapico 49,0 22,9 10,3 2,3 15,5 

Cellino S. Marco 56,9 19,1 9,0 2,5 12,5 

Cisternino 37,0 26,2 11 ,9 4 ,7 20,2 

Erchie 56,2 24,7 7,7 1,5 9,9 

Fasano 34,2 29,6 15,4 4 ,2 16,6 

Francavi lla Fontana 37,7 24,8 14,1 2,5 20 ,9 

Latiano 49,0 21,7 11 ,O 2,5 15 ,8 

Mesagne 46,2 21 ,7 11 ,6 2, 1 18,4 

Oria 44,3 25,1 9,6 2,9 18,1 

Ostuni 31,8 20,0 15,4 5, 1 27,7 

San Donac i 56,7 17,9 10,1 2,2 13,1 

San Mic hele Salentino 58,4 18,9 8,8 1,4 12,5 

San Pancrazio Salentino 59,0 19,6 7,3 2,3 11 ,8 

San Pietro Vernotivo 43,5 23,2 11 ,2 2,7 19,4 

San Vito d ei No rmanni 32,9 27,6 12,4 4,3 22,8 

Torchiarolo 54,8 21 ,O 8 ,2 3,1 12,9 

Torre S. Susanna 56,7 20,5 7,0 2,5 13,3 

Villa Castelli 50,6 26,2 8,4 2,8 12,0 
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GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO 

La media mensi le degli iscritti all e liste d i colloca
mento provinciali è sta ta ne ll 'anno 1983 d i 38.562 
unità con un aumento risp etto al 1979 in valo re asso lu
to di 24.012 unità ed in valore rela tivo del + 165% 
(Tab. n. 1) . 

Il considerevole sba lzo in avanti de ll e iscrizioni si 
pone sop rattutto com e diretta conseguenza della re la
zione ins tauratasi a partire da l 1982 tra q ueste e il con
segu ime nto di d ete rminate presentazioni p revidenzia li 
ed assicurative; ciò ha inev itabil me nte costretto una 
sens ibile aliquota di forze di lavoro, a nc he in prece
denza presente su l me rcato alla ricerca d i occupazio ne, 
a rico rre re all e liste. 

TI fenomeno appare rilevante in particolare per la 
manodopera fem minil e , la cui incidenza , ca lcolata nel 
1979 ncl 43 ,:)cl'b del tota le degli isc ritti, è sa li ta nel 1983 
a l 55,41Y<>, con un inc remento del 238,8% contro il 
l 08 ,6% fatto registrare nello s tesso interva llo di te mpo 
d ell e forze d i lavoro masch il i. 

La prima classe, rapp resentata da i disoccupati, resta 
sempre la più nu m erosa con 29. J 12 iscritti in med ia 
nel 1983, con un increme nto rispetto al 1979 del 
204, l %, mentre le iscrizio ni re la tive alla 2• classe, for
mata in g ran parte da giovani in cerca d i p rima occupa
zio ne, sono aumentate del 90,6%, passando gli iscritti 
da 487 1 a 9 .285 ; quanto a ll e restanti classi il movimen
to mensile delle iscrizioni ne l 1983 è s tato di appena 
165 uni tà01 

Anche se l' incide nza sul totale delle iscriz ioni da 
pane de lla 2" classe è scesa in 5 a nni da l 33 ,471}11 a l 
24,08°/ò, (Tab. n. 2) , contro un 'incidenza de lla l" clas
se salita dal 65,79% al 7 5,49t!«J, la s ituazione si p resenta 

( l ) Si 1r:11 1:1 d i Cl~:ll inghc in ccrc:t d i Ja occupazione. pcn:-. ion:ll i i n ccrc:t d i 
t)Ccup:IZII )IlL' c Lln>r:no ri occup:ll i i n n: n:a di :d1r:1 tH:cu p azionc. 

TAB. 1 - Iscritti nelle liste di collocamento. 

TAB. 2 - Iscritti nelle liste di collocamento. 

Indici di composizione T o t. Iscritti = 100 

ANNI 1" Classe 2• C lasse Altre classi Totale 

1979 65,79 33 ,47 0 ,74 100,00 

1980 63,72 35,68 0 ,60 100,00 

198 1 62,22 37,29 0,49 100,00 

198 2 72,69 26,88 0 ,4 3 100,00 

1 983 75,49 24,08 0 ,4 3 100,00 

Fonte: U.P.L. 

p iu ttosto delicata in consid erazio ne c he, fìno a quando 
non si esaurira n no gli e ffetti de lla sostenuta nata lità re
gistratasi negli a nni '60 , il mercato del lavoro continue
rà a segnare u lte riori increm e nti eli manodo pera g iova
ni le , priva el i professio nalità c dota ta eli titoli di studio 
no n rispo ndenti alle rea li esigenze p roduttive. 

Qua n to alla ripartizione degli isc ritti pe r settore eli 
attività economica, l 'agricoltu ra è il settore c he ha visto 
a umenta re maggiormente, per effetto del rappo rto tra 
iscrizioni e pres tazioni p reviclenziali , gli appartenenti, 
c he risu lta no m ed iame nte nel 1983 , 22.696 contro i 
5 .793 d el 1979 , (Tab. n. 3) , con u n incre men to del 
29 17%, ed un 'incide nza sul tOtale sa li ta dal 53 ,5 4% al 
73 ,46% in 5 anni, (Tab. n . 4) . Seguo no gli iscritti all 'in
dustria con 6 .328 unità (+ 62 ,5°;h rispetto a l 1979) ed 
u n 'incidenza pari al20 ,48°;b e que ll i al te rziario, passati 
in 5 a nni da 1.1 35 a 1.870 (+ 64,7%), con u n peso eli 
appena il 6,06% sul totale delle iscrizio n i. 

1a C LASSE 2" CLASSE AL TRE C LASSI TOTALE 
ANNI 

Totale Maschi Totale Maschi Totale Maschi Totale Maschi 

1 979 9.573 5.857 4.871 2.344 106 49 14.550 8.250 

1980 9.568 5.718 5.358 2.495 89 54 15.01 5 8.267 

1981 9.496 5.793 5.692 2.569 74 4 9 15. 262 8.411 

1982 20.420 9.846 7.553 3.315 120 73 28.093 13.234 

1983 29.11 2 13.097 9.285 4.034 165 81 38.562 1 7.2 12 

V.ne% 1983/79 204,1 123,6 90,6 72,0 55,6 65,3 165,0 108,6 

Fo nte: U.P. L. e nostre elaboraz1on1. 

................................... ,4 



GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO 

TAB. 3 - Iscritti nelle liste di collocamento per settori di attività economica. 

AGRICOLTURA INNDUSTRIA TERZIARIO 
ANNI 

Totale Maschi Totale 

1979 5.793 2.042 3.892 

1980 5.324 1.852 3.996 

1981 4 .973 1.688 4.058 

1982 14.870 4.897 4.984 

1983 22.696 7.205 6.328 

V.ne% 1983/79 291 ,7 252,8 62,5 
l 

TAB. 4 - Iscritti nelle liste di collocamento per settori di attività 
economica. 

Indici di composizione Tot. Iscritti = 100 

Maschi 

3.491 

3.561 

3.588 

4.381 

5.553 

59,0 

15 

Totale Maschi 

1.135 745 

1.21 o 782 

1.251 789 

1.549 976 

1.870 1.189 

64,7 59,6 

ANNI Agricoltu ra Industria 

-

1979 53,54 35,97 

1980 50,56 37,95 

1981 48,36 39,47 

1982 69,48 23,28 

1983 73,46 20,48 

TOTALE 

Totale Maschi 

10.820 6.27 1 

10.530 6. 195 

10.282 6.065 

21.403 10.254 

30.894 13.947 

185,5 122,4 

Terziario Totale 

10,49 100,00 

11,49 100,00 

12,17 100,00 

7,24 100,00 

6,06 100,00 



LA CASSA INTEGRAZIO NE GUADAGNI 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

La d iffico ltà dell 'appa rato industri ale prov inciale 
trova puntuale confe rma nella situazio ne di pesantezza 
in cui si trova la Cassa Integrazio ne Guadagni ; co m
plessivamente nel tri ennio 1981183 le o re di integra
zio ne salariale per la ges tio ne o rdinaria so no ammo n
tate a 1.594.727 e quell e per la gestione strao rdinaria a 
11 .643 .158 d i cui 1.4 15.620 hanno ri guarda to la 
manodopera impiegatizia. 

In particolare, per q uanto concerne la gestio ne 
ordinaria i setto ri che nel 1983 hanno maggiormente 
beneficiato dell 'intervento sono stati l'edilizia co n 
230. 110 ore, segu ita da ll a meccanica co n 15 1. 304 o re. 
Quanto alle altre attività trascurabil e appa re il rico rso 
alla gestione anche se è facil e desumere dall 'esame del
la tabell a n. l come la crisi stia interessa ndo anche i 
comparti del legno e dell 'abbigliamento . 

TAB. 1 - Cassa Integrazione Guadagni Gestione Ord ina ria. 

(o re integrate) 

SETTORI 1983 1982 1981 

Ed ilizia 230.11 o 275.55 1 269.211 

d i c ui : 

a) Ed. Artigiana 25 .59 7 19.093 18.41 o 

b) Lapid ei 23.226 6.78 3 9.228 

lnd. manuf. 219.276 3 20.93 7 279.64 2 

di cui : 

a) Meccan ich e 15 1.304 13 6.481 151 .634 

b) Manif. ed ili 18.751 30 .251 21 .28 8 

c) Chi miche 5. 1 60 137.560 89.5 60 

d) Legno 17.952 4.464 -

e) Vestiario e abb. 11 .408 3.651 1.8 25 

f) Altre attività 14. 701 8 .530 15 .335 

TOTALE 449.386 596.488 548.853 

Fonte: INPS 
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Passa ndo alla Cassa In tegrazio ne Guadagni Strao r
d inaria, le o re integrate nel 198 3 so no state 3.90 1.8 16, 
(Tab. 2) , con una variazione in aumento rispetto al
l'anno precedente del 3,40;h. 

I setto ri verso i quali si è d iretta la gestione strao r
dinaria risulta no essere p rincipa lmente la chimica , 
l 'edilizia e la meccanica. 

Tuttavia, mentre per quest'ultima si deno ta nel 
1983 una co ntrazio ne del le ore del - 3 1, l q.h rispetto al 
1982 e del - 5 1% nei confro nti del l 98 1, per co ntro, 
per il co mparto della chimica è da registra re nello stes
so intervallo d i tempo un andamento crescente del 
ricorso alla gestio ne straordinaria, passando da 
1.843.460 o re del 1981 a 2.70 1. 400 del 1983 
( + 46,5°;h) . 

È perta nto leci to desum ere da ta li cifre il carattere 
o rmai irreversibil e della c risi, c he po ne seri interroga ti
vi no n so lo per il futu ro della chimica nel capoluogo 
brindisino, ma anche per gli stess i livelli occupazio na
li, co nsiderato che se si dovesse ripo rtare le o re integra
te per in terventi strao rd inari a l numero medio eli ore 
lavorabili per occupato cl ipendente 1' 1 ,si av rebbero per 
il setto re manifattu riero circa 2.200 posti d i lavoro in 
pericolo , d i questi o ltre il 60% riguarderebbe il com
parto chimico. 

TAB. 2 - Cassa integrazione Guadagni Gestione St raord inaria 

(ore integ rate). 

Settori 1983 1982 1981 V. ne% V.ne% 
83/ 82 83/ 81 

Edi lizia 228 .296 226 .920 398 .640 0 ,6 -42,8 

Mecca nica 8 11 .580 1.1 77.874 1. 655 .520 - 3 1,1 - 5 1,0 

Chimica 2.70 1.400 2.163.200 1.84 3.460 24 ,9 4 6,5 

Vari e 160 .540 204.488 7 1.240 - 21,5 1 25 ,3 

TOTALE 3.90 1.8 1 6 3.772 .482 3.968.860 3,4 - 1,7 

di c ui imp. 598.480 459.520 357 .620 30,2 67 ,3 

Fonte: INPS 

( l ) Il n um ero d el le o re è su to st imato pe r il 19R I i n 1.79H o re an n ue per 
il Mezzog io rn o: Ass. per lo sv il up po ddl' lnd ustr i ::t dd Mezzogiorno - Stud i 
SVIMEZ n . l gennaio m arzo 19R4. 



ABITAZIONI 

ABITAZIONI 

Secondo i dati dell 'u l timo censimento (1981), nella 
p rovincia di Brindisi vi sono 166.734 abitazioni, d i cui 

TAV. 1 - Abitazioni e stanze al 1981. 

109 .998 occupate e 56.734 no n occupate, (Tav. 1) cioè 
una casa su tre non è uti lizzata. 

l 
Abitazioni occupate l Abitazioni non occupate TOTALE lnc. % delle abitazioni non 

occupate sul totale 

l Abitazioni Stanze Abi tazioni 

Capoluogo 24.208 99.940 5 .646 

Al tri comuni 85.790 341 .252 51.090 

Totale Provincia 109.998 44 1.1 92 56.736 

Fonte: Elab. su dati ISTAT 

Le abitazioni no n occupate hanno una incidenza 
maggio re negli altri comuni della provincia che nel ca
poluogo, rispetti vamente i l 37,3% ed il 18 ,91!,-b del tota
le del le abi tazioni; ma, com e si vedrà, la differente inci 
denza è dovuta ai d iversi m oti v i p er cui la casa no n è 
uti l izzata. 

Le stanze censite sono 6 10.536, di cui 169.344 non 
occupate; naturalmente anche i l patrimo nio d i stanze 

Stanze Abitazion i Stanze Abitazioni Stanze 

19.664 29.854 11 9.604 18,9 16,4 

149.680 136.880 490.932 37,3 30,5 

169.344 166.734 610.536 34,2 27,7 

non utilizzate è più accentuato nei comuni della pro
vi ncia, dove la loro incidenza sul totale delle stanze è 
quasi i l doppio in confro nto al capoluogo. 

Rispetto al 1971, vi sono 54.244 abi tazioni in 
più con un increm ento del + 48,2°/i> c vi sono aggiun
te 237.660 stanze pari al + 63,7%, (Tav. lA) una 
espansio ne edi l izia notevole rispetto all ' incremento 
della popolazione. 

TAV. 1.A - Variazioni delle abitazioni e stanze rispetto al 1971 (valori assoluti e percent uali). 

Abitazioni occupate Abitazioni non occupate TOTALE 

Abitazioni Stanze Abitazioni Stanze Abitazioni Stanze 

N. % N. % N. 

Capoluogo + 4.203 +21 ,0 + 33.061 +49,4 + 3.571 

Altri 
Comuni +1 0.371 + 13,7 + 84.648 +33,0 +36.099 

Totale prov. +14.574 + 15,3 +1 17,709 + 36,4 +39.670 

Fonte: Elab. su dati ISTAT 

Certam ente no n si può analizzare e comprendere 
l 'incremento edilizio limitandosi ai confro nti statistici, 
poichè o l tre all 'aumento della pop o lazio ne al tri fattori 
incidono sulla domanda di abitazioni . In primo luogo 
le vecchie abitazioni, spesso malsane o insufficienti, 
vengono giustam ente abbandonate in mancanza el i 
pubblici interventi per il rccupero; ino l tre i m odell i 
abitativi predominanti fanno preferire le nuove abi ta 
zio ni al riaclattamento di quelle esistenti; infine una 
maggiore disponibilità di spesa rende possibile p er una 
fascia sempre p iù ampia del la popo lazione i l sogno 
della seconda casa per la vi lleggiatura. 

Ciò no n toglie che anche nella provincia eli Brindi-

% N. % N. % N. % 

+1 73,6 + 11.428 + 138,7 + 7.7 74 +35,2 + 44.489 +59,2 

+240,8 +1 08.523 +263,7 +46.4 70 +51 ,4 +193.1 71 +64,9 

+232,5 119.951 +24 2,8 + 54.244 +48,2 +237.660 +63,7 
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si, come generalmente in Italia, vi sia un sovrappzu 
edilizio con grandi costi per la comunità, m entre per
mane i l problema dell 'abitazio ne per chi non la ha. 
Infatti è ri levante la differenza eli incremento nel perio
do 1971-1981 delle abi tazioni c stanze occupate e non: 
le abi taz io n i occupate sono aumentate del 15,31Yo, 
quelle non occupate del 232 ,5%, cioè sono più che rad
doppiate; ancora più rilevante la differenza di incre
mento tra vani occupati , + 36,4%, e quelli vuoti, 
+ 242,8°1iJ. 

Differenti i moti vi per cui, alla data del censi m ento, 
le abitazion i e le stanze non risultano occupate. (Cfr. 
Tav. 2 c 2A). 



ABITAZIONI 

TAV. 2 - Abitazioni non occupate per motivo della non occupazione (1981). 

Capoluogo Al tri comuni Totale provi nc ia 

N. % N. % N. % 

Dispon ibili 
vendita o affitto 1 .701 30,1 4.545 8,9 6.246 11 ,O 

Utilizz. vacanze 1.307 23,2 29.630 58,0 30.937 54,5 

Utilizz. lavoro 1.208 21 ,4 7.384 14,4 8 .592 15 ,1 

Altri motivi 1.430 25,3 9.531 18 ,7 10.961 19,4 

TOTALE 5 .646 100,0 5 1.090 100,0 56.736 100,0 

Fonte: Elab. su dati ISTAT 

TAV. 2A - Stanze non occupate per mot ivo di non occupazione. (1981 ). 

Capoluogo 

N. % 

Disponibili per la 
vendita o affitto 6.505 33,1 

Utilizz. per vacanze 4.60 2 23,4 

Utilizz. per lavoro 3.498 17,8 

Altro motivo 5.059 25 ,7 

TOTALE 19.664 100 ,0 

Fonte: Elab. su dati ISTAT 

O l tre la m età delle abitazioni sono disponibili p er 
le vacanze, un al tro 151YtJ sono utilizza te per lavoro, 
I' JlO;h in attesa di essere affìttate o acquistate · date le 
co ndizio ni d el m ercato si può ri tenere p iCt so lito i l se· 
co ndo caso che non i l primo; . per il restante 19,4%, 
racco l to so tto la voce al tri mo ti v i, si può ritenere che 
nella m aggio r parte dei casi siano abitazio ni abbando
nate per il loro stato . 

Di fferente è anch e l ' i ncidenza d ei mo tiv i per cui le 
case non sono abitate nel capo luogo rispetto agli al tri 
co muni : in città i l 30°;ò so no disponibili p er l 'affì tto o 
la vendita, mentre negli al tri co muni ben i l 58% sono· 
riservate p er l e vacanze, natu ralmente nella m aggio r 
parte dei casi si tuate in zone marittime e turistico 
co Ili n ari. 

TAV. 3 - Epoca di costruzio ne delle abitazioni occupate. 

Capo luogo 

N. % 

Prima del 1 919 1.713 7,1 

1919 . 1945 2.691 11 '1 
1946 . 1960 6.444 26,6 

1961 . 1971 7.745 32,0 

1972 . 1975 2.591 10 ,7 

1976 . 1980 2.766 11,4 

dopo il 1980 258 1 '1 
TO TALE 24.208 100 ,0 

Fonte: Ela b. su dati ISTAT 

Al tri comuni Totale provinc ia 

N. % N. % 

14.70 7 9,8 21.212 12,5 

93.324 62,3 97.926 57,8 

14.616 9,8 18.11 4 10 ,7 

27.033 18,1 3 2.092 19,0 

149.680 100,0 169.344 100 ,0 

È da sottolin eare com e le case vuo te per "al tri 
m o ti vi " hanno una incidenza maggiore in ci ttà, u n 
quarto eli quelle no n occupate, proprio i n un 'area in 
cui è più consistente la necessità d i ab itazion i. 

Circa la m età (il 46,60;h) delle abi taz io ni occupate 
nella Pro v incia di Brind isi so no state costru i te dopo il 
1961 (Tav. 3) , c pur essendo vi stato tra 197 1 e 198 1 
un notevo le incremento , è nel decennio precedente 
che si è avu to quello che si può d ef i nire un vero 
"boo m " edilizio: in fa tti o l tre u n quarto d elle case u tiliz· 
zate nell 'intera provincia sono state costrui te nel perio · 
do 1961·1971, con una m edia di 2.8 18 ,1 abi tazion i 
l 'anno , m entre negli anni successi vi la m edia annuale 
scende a 2.311. 

Altri comun i Totale provinc ia 

N. % N. % 

17.636 20,6 19.349 17,6 

13.471 15 ,7 1 6.16 2 14 ,7 

16.753 19,5 23.197 21 '1 
20.436 23,8 28.181 25 ,6 

8.427 9,8 11 .O 18 10 ,0 

8.359 9,7 11 .1 25 10 ,1 

708 0 ,8 966 0,9 

85.7 90 100,0 109.998 100 ,0 
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Tale andamento è più accentuato nella città rispet
to agli altri comuni della Provincia. Circa un te rzo delle 
case abitate a Brindisi sono state costru ite nel decennio 
1961-1971, con una media annua di 774,5 abitazioni, 
contro la med ia d i 561,5 negli a nni successiv i. 

Le case nella Provincia di Brindisi hanno in media 
3,7 stanze (Tav. 4) , con un incremento dello+ 0 ,4101 
rispetto all971. Tale m edia è superiore nell e abi taz ior~i 
occupate, ind icativa del progressivo adeguamento 

TAV. 4 - Numero medio d i stanze per abitazione. (1971 - 1981) 

degli standards alle nuove esigenze abitative. 

Infatti c irca un terzo delle abitazio ni occupate d i
spone di quattro s tanze (Tav. 4A), un'altro 21,7% di 
cinq ue stanze e quasi ugual e è il num ero d i quelle a tre 
stanze. 

Vi é un 11,8%1 di comode cd ampie case con sei 
vani e più , ma vi è anche circa ill4°1r> d i m ini abitazio ni 
composte da uno a due vani. 

A bitazioni occ upate Abitazioni no n occupate Totale 

1971 1981 Diff. 1971 

Capoluogo 3 ,3 4 ,1 + 0 ,8 4 ,0 

Altri comuni 3 ,5 4 ,0 + 0 ,5 3,0 

Totale prov. 3,4 4,0 + 0 ,6 2,9 

TAV. 4A - Abitazioni occupate per numero d i stanze al 1981 

Capoluogo 

N. % 

1 stanza 469 1,9 

2 stanze 1.973 8 ,2 

3 stanze 4 .744 19,6 

4 stanze 7.966 32,9 

5 stanze 6.465 26,7 

6 e o ltre 2.5 91 1 O, 7 

TOTALE 24.208 100,0 

Fonte: Elab. su dat1 ISTAT 

Certam e nte l'ampiezza dell'abitazio ne no n semp re 
corrisponde a reali esige nze, quanto piuttosto ad una 
"immagine" del! 'abitazio ne; ma no n. v i è dubbio c he il 
vivere in uno o d ue vani indichi , in gene rale, uno stato 
di ind igenza, non tra tta ndosi no rmalme nte di mini ap
pa rtamenti in confo rtevoli residences. 

La situazio ne abita tiva é più ad eguata in ci ttà, dove 
circa il 60% dell e abitazio ni occupate hanno 4 o 5 

1981 Diff. 19 71 1981 Diff. 

3,5 - 0,5 3,4 4 ,0 + 0,6 

3,2 + 0,2 3,4 3,7 + 0 ,3 

3,0 + 0,1 3,3 3,7 + 0 ,4 

Altri comuni Totale provincia 

N. % N. % 

3 .749 4 ,4 4.218 3,8 

9.124 10,6 11.097 10,1 

18.846 22,0 23.590 21,4 

26.296 30 ,7 34.262 31 ,2 

17.351 20 ,2 23.816 21,7 

10.424 1 2, 1 13.015 11,8 

85 .790 100 ,0 109.998 100,0 

stanze, e solo il 10% sono com poste da l o 2 vani con
tro il 15% delle case con identica composizione negli 
altri comun i della Provi ncia ; in qu esti u ltim i é pi Ct alta 
La incidenza percentuale d ell e abitazioni co n 6 e p iù 
stanze e c iò è attribuile a lla maggiore disponi bil ità di 
spazi nei paesi. 

L'espansione edilizia ha d eterm inato un genera le 
m iglioram e nto rispetto al 1971. 

TAV. 4 8 - Variazioni t ra i l 1971 e 1 981 delle abitaz ioni occupate per numero di stanze (valori assoluti e variazioni %) . 

Capo luogo Altri comuni Totale provinc ia 

N. Variaz. % N. Vari az. % N. Vari az. % 

1 vano - 1.007 - 68,2 - 3.4 26 - 4 7,7 - 4.433 - 5 1,2 

2 vani - 2.352 - 54,4 - 5.548 - 37,8 - 7.900 - 4 1,6 

3 van i - 861 - 15,4 - 928 - 4,7 - 1.789 - 7,0 

4 van i + 3.0 31 + 61,4 + 7.928 + 43,1 + 10.959 + 4 7,0 

5 van i + 3.980 + 1 60, 1 + 7.752 + 80,7 + 11.732 + 97 ,1 

6 e oltre + 1.41 2 + 11 9,8 + 4.593 + 78 ,8 + 6.005 + 85,7 

Fonte: Elab. su dat1 ISTAT 
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Di conseguenza, le abitazioni occupate composte 
di un so lo vano o due sono notevolmente diminuite 
(Tav. 4 8) , ed anche quelle con tre; 1:n entre sono sensi
bilmente aumentate quelle con quattro e ancora di più 
quelle con 5, 6 e più vani. Nel capoluogo é maggior
m ente accentuato i l miglio ramento essendo p iù che 
raddoppiata la casa con 5 stanze e p iù. 

La maggiore disponibili tà el i va ni , e l 'affermarsi 
della famiglia nucleare con 3-4 compo nenti , ha 
fatto ca lare, rispeuo al 197 1, il numero m edio di abi
tanti per stanze ed abitazioni (Tav. 4C) , essendovi eli 
m ed ia 3,5 occupanti per abitazio ne (nel capoluogo 
l ' indice sale leggerm ente) e m eno di un abitante per 
stanza. 

TAV. 4C - Numero medio di abitanti per stanze ed abitazioni occupate. 

Stanze 

1971 198 1 

Capoluogo 1,2 0,9 

Altri comuni 1,1 0,9 

Totale provinc ia 1 '1 0,9 

Fonte: Elab. su dati ISTAT 

Gli indici mcdi indicano un elevam ento generale 
del le condizioni abi tative, ma ciò non deve far d imen
tica re i nuclei fami liari - a vol te numerosi - che ancora 
v ivono in anguste abi tazio ni eli l o 2 va ni ; anche pcr
chè, nella più parre elci casi, tale situazio ne è indica tore 
di marginali tà. essendo co mune aspirazione v ivere in 
una casa comoda c, possibilmente, ampia. 

Il 66,4<\·'<> delle famiglie della provincia eli Brindisi 
abita in case eli sua propri età (Tav. 5) con un rapporto 
più favorevole per gli abitanti d ei comuni rispetto a 
quelli del capoluogo, dove ancora o l tre la m età del le 
abitazion i occupate so no in affitto. 

Questa differenza é ascri v ibile al m erca to delle 

TAV. 5 - Abitazioni occupate per titolo di godimento. 

Brindisi 

N. % 

Proprietà 10.564 43,6 

Affitto 12.657 52,3 

Altro titolo 987 4 ,1 

TOTALE 24.208 100,0 

Fon te: Elab. su dat1 ISTAT 

Abitazioni 

Diff. 197 1 1981 Diff. 

- 0 ,3 4,0 3,7 - 0 ,3 

- 0 ,2 3,7 3,5 - 0,2 

- 0 ,2 3,8 3,5 - 0 ,3 

abitazioni c alla rendita del suu lu : é noto , infarti , com e 
nei paesi vi sia una maggio re dispo nibilità eli terreno 
edili zio eli proprietà che p ermetta alle famiglie eli realiz
zare la grande aspirazio ne a costruire un "propria" casa, 
in genere una abi tazione unifami l iarc. Meno fo rtu nate 
le famiglie cittadine, per le quali la d ispon ibi lità di 
aree, il m erca to dei terreni e gli standards urbanistici 
rendono più problematico, e p iù o neroso, possedere 
una casa d i propri cta. 

Certam ente la situazio ne è migliora ta rispetto al 
l 97 1 (Tav. 5A) , le case d i p ropri età abitate sono 
aumentate d el 26,8°;b, mentre quelle in affitto sono 
diminuite del ci rea 7 Wo. 

Altri comuni Totale prov incia 

N. % N. % 

62.388 72,8 72.952 66,4 

18.737 21 ,8 31.394 28,5 

4.665 5,4 5.652 5 ,1 

85.790 100,0 109.998 100,0 

TAV. 5A - Variazioni rispetto al 1971 delle abitazioni occupate per titolo di godimento. 

Brind isi Altri comuni Totale provincia 

N. % N. % N. % 

Proprietà + 3.705 + 54,0 + 11 .725 + 23,1 + 15.430 + 26,8 

Affitto + 413 + 3,4 - 2.752 - 12,8 - 2.339 - 6,9 

Altro titolo + 85 + 9,4 + 2.385 + 73,0 + 1.483 + 35,6 

TOTALE + 4.203 + 21 ,O + 10.371 + 13,7 + 14 .574 + 15,3 

Fonte: Elab. su dal1 ISTAT 
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L'incremento percentuale dell e abitazioni di 
proprietà è più ri levante nella città + 54%, dove sono 
aumentate anche le case in affitto sotto la sp inta della 
continua do manda; ma il li mitato incremento d i 
q ueste ul time (+ 3,4°;b) no n permette di sodd isfare il 
fabbisogno sempre p iù urgen te. 

Se generalmente la quali tà delle case negli ultimi 
anni è no tevolmente miglio rata, per cui la maggio r 
parte sono state do tate dei servizi essenziali , quali ac
qua po tabil e, gabinetti e riscaldamento, vi sono ancora 

del le famiglie che no n dispo ngono dei comforts 
elementari che oggi sono richiesti in una abitazio ne. 
Solo l'SO% delle abitazio ni occupate della p rovincia eli 
Brindisi d ispo ne di acqua potabile in casa (Tav. 6A), 
quindi un quinto delle famigli e fruisce di questa 
"comodità" che pure sembra generalmente acquisita ; 
vi sono un 13% dei nuclei che uti lizzano ancora il 
pozzo e il s<Yo che no n hanno alcuna fo nte d i approvvi
gio namento. La situazio ne è migliore in città dove il 
95% delle abitazio ni utilizzata ha l ' ::~equedotto in casa 
contro l'l ,3°;b che no n d ispo ne d i acqua potabil e. 

TAV. GA - Abitazioni occupate fornite di acqua potabile ed incidenze % sul totale delle abitazioni occupate (1981). 

Capoluogo 

N. inc id. % 

Ac quedotto nella abi t. 23.005 95,0 

Acquedotto fuo ri abit. 402 1,7 

Pozzo 48 1 2,0 

TOTALE 23.888 98,7 

Fonte: Eia b. su dati l STA T 

No n tutte le abitazio n i occupate hanno un se rv izio 
essenziale quale è il gabinetto : solo il 90% ha i serv izi 
igienici nell 'abitazio ne e vi è un rimanente 3,6% che 
no n ne ha alcuno (Tav. 6B). Natura lmente vi sono fa
miglie che hanno a disposizio ne due e più gabinetti, 
soprattutto ne l capo luogo dove un quarto delle abita-

Altri comuni Totale provi nc ia 

N. inc id. % N. inc id. % 

65 .45 4 76,3 88.459 80,4 

1.404 1 ,6 1.80 6 1,6 

13.669 15 ,9 14.150 1 2,9 

80.527 93,8 104.41 5 94,9 

zio ni rientra in questa categoria ; ma vi è anche circa il 
7% delle fa miglie residenti negli a ltri Comuni della 
p rovincia che deve acco ntentarsi d i un gabinetto fuo ri 
l 'abitazio ne. Nè tutti i gabinetti esistenti possono rite
nersi "effi cienti" po ichè solo 1'82%, dell e abitazio ni lo 
ha completo d i scarico. 

TAV. 68 - Abitazioni occupate forni te di gabinetto e bagno ed incidenze % sul totale abitazion i occupate. (1981). 

Bri nd is i Al tri comuni Totale provincia 

N. % N. % N. % 

Un gabi netto 
nell 'abitazio ne 17.142 70,8 70.066 81 ,7 87.20 8 79,3 

due o più gabinetti 
nell 'abitazione 6.020 24,9 6.046 7,0 12.066 1 1 ,O 

Totale gabinetti 
nell'abi tazio ne 23.162 95,7 76.11 2 88,7 99.274 90,3 

Gabinetto fuori 
abitazione 77 2 3,2 5.965 6,9 6.737 6,1 

Totale abitazio ni 
con gabi netto 23.934 98,9 82.077 95,6 1 0 6.01 1 9 6,4 

di cui con scarico 21.646 89,4 68.786 80,2 90.432 82,2 

Bagno 21.099 87,1 59.186 69,0 80.285 73,0 

Fonte: Elab. su dati ISTAT. 
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L 'esistenza del gabinetto nell 'abitazione è il mini 
modi dotazione di servizi igienici, ma no n certamente 
sufficiente per le necessità igieniche che dovrebbero 
essere genericamente acquisite in una società civile: 
eppure solo il 73°At delle abitazioni occupate nella pro
vincia, e 1'871)-b nella città, dispo ngono di un "bagno", 
cioè di un luogo fornito di lavabo, vasca o doccia, 
attrezzature essenziali per l 'igiene personale. 

Non vi è dubbio che la mancanza d i acqua potabile 
e gabinetto indichi un particolare stato di indigenza 

delle famiglie che occupano l 'abitazione, essendo 
generalmente acqu isita l 'essenzia li tà eli questi servi zi e 
dati i livelli medi degli standards abitati vi raggiunti. 
Quind i, pur essendo particolarmente limitata l 'i nciden
za delle abitazioni occupate sfornite el i tali servizi e pur 
essendo notevolmente miglio rata la si tuazio ne rispetto 
all971 (Tav. 6C), nonsipuòsottolinearecomeanco 
ra vi siano 946 abitazio ni , eli cui 4 1 nella città, i 
cui abitanti non p ossono fruire eli questi necessari 
servizi per un livello el i v ita d ignitoso. 

TAV. GC -Abitazioni occupate sfornite di acqua potabile e gabinetto, loro incidenza % sul totale delle abitazioni occupate al 1981 
e confronto con l'incidenza % delle abitazioni sfornite al 1971. 

N. abitaz. sfornite lnc. % sulle abit. lnc. % sulle abit. Differenza 
occupate al 1981 occupate al 1971 inc. % 1971-1981 

Capoluogo 41 

Altri Comuni 905 

Totale prov. 946 

Fonte: Elab. su dati ISTAT 

Stupisce che negli anni '80 vi possano essere anco
ra del le famiglie che non dispongano dell'elettricità, 
eppure in provincia eli Brindisi v i è lo 0,9rVcJ delle abita
zioni occupate che ne è sfornita (Tav. 7); la scarsa ril e-

0,2 

1 ,O 

0 ,9 

0,5 - 0,3 

6,1 - 5,1 

4,9 - 4 ,0 

vanza percentuale non deve far dimenticare che si trat
ta pur sempre el i l 038 nuclei , di cui 138 ne!J 'area del 
capoluogo, e fino a quando esistono dci cas i eli margi 
nalità questi vanno con forza m essi in evidenza. 

TAV. 7 - Abitazioni occupate fornite di elettricità ed impianto di riscaldamento e incidenza % sul totale delle abitazioni occupate. 

Capoluogo 

N. incid. % 

Elettrici tà 24.070 99,4 

Ri scaldamento 
impianto fisso 11.442 47,3 

Ri scaldamento 
impianto singolo 7.470 30,9 

TOTALE 18.912 78,1 

Fonte: Elab. su dat1 ISTAT 

L 'innalzamento dei livell i della qualità del la vita e il 
giusto desiderio eli avere una abi tazione confo rtevole 
ha fatto d iffondere l 'uso del risca ldamento, un servizio 
da non considerare superfluo in un'area che pur non 
soggetta a climi rigidi è pur sempre durame l ' inverno 
particolarmente umida. Il 77,5l!tiJ delle abitazioni occu
pate ha il riscaldamento (Tav. 7) c circa la metà fra 
quelle del capo luogo c il 2:),4% eli quelle negli altri 
comuni lo hanno con impianto fisso. Resta comu nque 
da rilevare come i l 2:) , 5% dei nuclei non dispone eli 
adeguati mezzi per riscaldarsi, cd é facilmente ipotizza
bile che si tratta di famiglie povere e spesso composte 

Altri comun1 Totale provincia 

N. incid. % N. incid. % 

84.890 99,0 108.960 99,1 

20.109 23,4 31.551 28,7 

46.250 53,9 53.720 48,8 

66.359 77,3 85.271 77,5 

da persone anziane. 

A conclusione si può ritenere nella pruvincia di 
Brindisi v i sia stato un notevole sviluppo edilizio con il 
conseguente generale miglioram ento d egli standards· 
abitativi , particolarmente nel capoluogo. Pur tuttavia, 
non si può considerare del tutto suftìciente la si tuazio 
ne abi tati va: persiste, p iù urgente nella città, una do
manda insoddisfatta di case, soprattutto da affittare, 
m entre é rilevante la consistenza del patrimo nio ed ili 
zio no n utilizzato o sottoutilizzato. Nè sono sta te del 
tu tto eliminate situazio ni abitative precarie di cui la 
mancanza elci servizi essenziali è indicati va . 
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Considerazioni generali 

Come già in precedenza rilevato l'agricoltura conti
nua a rivestire un ruolo fondamentale nell 'ambito del
l'econo mia provinciale. 

Anche se i suo i rapporti con g li altri settori pro
duttivi si vanno modificando, tuttavia lo svi luppo eco
nomico è ancora fortem ente condizionato da lla situa
zio ne agricola ove continuano ad esplicare la loro 
influenza in senso negativo non solo i fattori naturali, 
ma anche quelli sociali. 

Al la prolungata siccità nei mesi esti vi, a lle p recipita
zio ni irregolari , sovente accompagnate da grandine, si 
aggiungono , infatti , un elevato carico di forze di lavo
ro, il frazio namento delle azie nde, che non consente 
una raz io nale gestione de lle med esime, e la presenza 
di territori collina ri improduttivi ; trattasi eli fattori che, 
da un lato, impediscono all 'agricoltura eli contare su 
produzio ni regola ri e, dall 'altro la to , di assicurare un 
razio nal e equilibrio tra carichi produttivi c ca richi di 
lavoro. 

Per quanto si ass ista in provincia di Brindisi ad una 
intensificazio ne dell 'impiego dei mezzi tecnici di pro
duzio ne, alla sostituzione di colture tradizio nali con 
altre a più elevato rendimento, alla diffusio ne delle 
colture consociate, all 'app licazio ne di tecniche intensi
ve di coltivazione, al ricorso sempre c rescente, anche 
se in maniera smodata , dell 'irrigazio ne, allargo impie
go dello strumento coop erativistico, quale mezzo di 
attenuazio ne dei costi di esercizio e di copertura del ri 
schio, persistono nel comparto agricolo disfunzio ni 
che operano nel mante nere sempre viva la disoccupa
zione e la sottoccupazio ne. 

L'assenza di una programmazio ne d ell e colture e di 
una poli tica eli commercializzazio ne dei prodotti deter
mina periodicamente un surplus di o fferta rispetto alla 
richiesta del mercato, il che, o ltre ad op erare pe r un ab
bassamento dei p rezzi, pone in atto una serie di mecca
nismi di intervento che, se riescono nel breve periodo 
a venire incontro alle legittime aspettative dci produt
tori, impediscono in ogni caso la risoluzio ne alla radi 
ce dei p roblemi che attanagliano il settore. 

Nè va sottaciuto come l'o rmai p rossimo a llarga
mento del la Comunità Econo mica Europea acl altri 
paesi sicuramente piCt competitivi in te rm ini el i costi el i 
produzione, verrà ad aggravare gli scompensi ed a ren
dere più difficili le prospettive eli ristrutturazione e ade
guamento del settore. 

La situazione agricola. 

Tra il 1970 ed il 1982 le aziende agricole provincia
li sono passate da 45.956 a 50.83 1, con un aumento in 
valo re assoluto di 4.875 unità ed in valore relativo del 
+ 10,6%; nello stesso intervallo di tempo la superficie 
agricola è dim inuita eli 4.400 ettari, scendendo da 
l 59.885 ha a 155.485 ha (- 2,8ll,b), Tab. n. l. 

TAB. 1 - Aziende, superficie totale e superficie agricola utiliz
zata provinciale a i censimenti 1 970-1 982. 

N. aziende 1982 1970 V.ne% 1970 
1982 

PIANURA 

-N. aziende 33.018 28.863 14,3 

- Tot. sup. Ha 104.779 106.699 - 1,8 

- Sup. Ag. Ut. Ha 100.772 103.377 - 2,6 

- Sup. Med. per az. Ha 3,2 3,7 -

COLLI NA 

- N. aziende 1 7.81 3 17.093 4,2 

· Tot. sup. Ha 50.716 53.186 - 4,7 

- Sup. Ag. Ut. Ha 47.259 50.762 - 7,0 

- Sup. med. per az. Ha 2,8 3,1 -

TOT. PROVINCIA 

- N. aziende 50.831 45.956 10,6 

- Tot. Sup. Ha 155.485 159.985 - 2,8 

- S up. Ag. Ut. Ha 148.031 154.199 - 4 ,0 

- Sup. Med. per az. Ha 3,1 3,5 -

Fonte: ISTAT 

Per effetto del! 'aumento dell e aziende c della ridu
zione della superficie, l'ampiezza media aziendale si è 
ulteriormente contratta da 3,5 a 3, l ha. 

Anche se il frazio namento ha interessato tanto i co
muni della pianura, quanto quelli collinari , tuttavia, a 
fronte di un aumento di appena 720 aziende(+ 4,2l),h) , 
nella zona collinare, si registrano 4.155 aziende in più 
(+ 14,3%) per la pianura. 

Passando all 'utilizzazio ne del territo rio, (T:.tb. n. 2) , 
è da rilevarsi a l riguardo : 
1) un lento , ma progressivo spostamento delle colture 

verso quelle seminative; 
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2) la prevalenza nell'ambito dci seminativi delle col
ture orticolc c l'introduzio ne di nuove colture 
industriali; 

3) la contrazione della superAcie delle coltivazioni 
legnose tradizionali; 

4) la trascurabile importanza delle colture boschive, 
appena 1.3 13 ha, costituite da fustaglie e cedu i. 

5) la consistenza ancora elevata eli terreni incolti o 
coltivati saltuariamente. 

TAB. 2 - Superficie territoriale secondo l'utilizzazione al 
31.12.1982 e 31.12.1972. 

ANNO TOTALE 
Superficie 

1982 1972 1982 = 100 1972 = 100 

AGRARIA E FOR. 

semi nativi 57.064 46.305 31,1 25,2 

col t. leg. agr. 103.800 109.01 o 56,5 59,3 

col t. fora g . 6.500 5.445 3,5 3,0 

- orti fam. e vivai e sem. 550 510 0,3 0 ,3 

- boschi 1.313 1.307 0,7 0,7 

- altri terr. 7.460 6.792 4,1 3,7 

Tot. sup. ag. e ( 176.687 169.369 96,2 92,2 

Sup. improduttiva 7.070 14.388 3,8 7,8 

Fon1e: 1STAT 

Nel decennio 1972/ 1982 la superficie adibita a col
tivazioni legnose è dim inuita di circa 6.000 ettari; quel
la a semi nativi è aumentata di oltre l 0.000 ettari , da 
46.305 a 57.064 ha, mentre scarsamente significativa 
ai fini econo mici è l'apporto dell e altre colture, tra le 
quali predominano quelle foraggere con 6.500 cuari. 

Nel l'ambito dd seminativi prevalgono le colture 
o rticole (Tab .. ::S) , con una superficie complessiva eli 
2:3.089 ha ed una produzione di oltre 4 milioni di q. li ; 
seguono le cerealicole, con o ltre 22.500 ha ed una p ro
duzione di 24 1.000 q.li c Te leguminose da granella. 

Quanto all e co lture industriali diverse da l tabacco. 
è da rilevare come la mancata ubicazione nella provin
cia eli impianti eli lavorazio ne dd prodotto continui a 
rappresentare un ostacolo alla loro diffusione, in qua n 
to il trasporto verso altre province o pera per un abbas
samento della redditività. 

Passando alle coltivazioni legnose, per quanto la vi
te e l 'o livo costituiscano ancora la principale fo nte di 
reddito, con prod uzio ni rispettiva mente pari a 
3.308.000 q. , c a 4.050.000 q., si ass iste ad una pro
gressiva contrazione delle superfici coltivate, senza che 
benefici etie tti de rivino dalle colture sostitutive. 

TAB. 3- Principali produzioni agricole provinciali nell 'anno 1983 

Supe rfic ie TOTALE 
Produzione 

COLTURE 1n q.li per 
Ha q.li Ha 

CEREALI 
- frumento tenero 5 .915 4 5.747 7,7 
- frumento duro 11.905 135.876 11 ,4 
- granturco 400 20.400 5 1,0 
- orzo 1.603 1 3.504 8 ,6 
- avena 2.880 25.493 

LEGUMINOSE 
DA GRANELLA 
- fave secche 2.100 1 7. 248 8,2 
- fagiuoli secc hi 30 260 8 ,6 
-ceci 77 574 7,0 
- lupini 48 486 1 O, 1 
- veccia 6 1 386 6,3 

ORTAGGI 
- patata 59 3.900 66,2 
- pomodoro 6 .600 2 .650.000 40 1,5 
-carciofi 9.050 535.700 59 ,1 
- fave fresc he 423 19.550 46,1 
- fi nocchi 450 84.700 1 88,2 
- sedano 4 70 83.400 1 76,5 
- cavol i 1 62 41 .600 256,7 
- cavo lfiori 200 40.200 201,0 
- ci polle e porri 11 6 14.700 1 24,5 
- cocomeri 320 92.000 287,5 
- rape 550 96.000 1 74 ,5 
- melenzane 290 79.300 273,4 
- peperoni 325 25.000 76,9 
- zucchine 1 20 25.300 210,8 
- indivia 220 34.200 155,4 
- lattuga 310 61.400 1 98,0 
- radicchio 570 11 7.500 206,1 
- bietola 290 56.000 193,1 
- fagiuoli 94 3.960 42,1 
- poponi e meloni 70 7.700 1 10 ,0 
- ag li 41 2.100 84,0 
- barbabietola da orto 80 9.500 118,7 
-cetrioli 44 7.400 1 68,1 

PIANTE INDUSTRIALI 
- barbabietola da zucc. 265 148.800 5 10,0 
- tabacco 1500 19.600 1 3 ,1 
-soia 5 180 36,0 

VITE 
- uva da tavola 3.139 4 72.700 15 1 ,2 
- uva da vino 28.500 2.836.000 99,5 
- vi no prodotto hl - 2.118.000 -

OLIVO 
- olivo co l. spec. 58.300 4.050.000 69,4 
- olio prodotto - 774.000 -

FRUTTA 
- pere col!. prom. 50.500 
- pesche 728 60.600 1 28,7 
-mandorle 26.891 202.500 7,5 
- mandarini 328 2.204 6 ,7 
- ara nce 223 3.000 13,4 
- limoni 56 530 9,4 
- albicocche 28 1.700 113,3 
- fichi freschi 6.292 25.800 41 ,O 
- carrube 1.453 1 7.200 11 ,8 
-ciliegio 261 6.000 25,5 
- susine 40 4.300 231,6 
- noce 15 1.200 80,0 

COLTIVAZIONI FLOR 1.705 6.385 3,7 

Fon1e: I.P.A . 
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Gli ann i '80 sembrano evidenziare per il movimcn 
to cooperativistico provinciale la presenza di elementi 
con traddittori; se da un lato si assiste ad un ulteriore 
aumento della consistenza, dall 'altro si continua a 
privilegiare la fase produttiva rispetto a quella commer
ciale. 

Per quanto, int~ttti, tra il 1980 ed il I 98.) gli organi
smi cooperativ i siano aumen tati eli 7 unità, passando 
da l45 a 152 (Tab. n . 7), l'incremento concerne esclu
sivamente le cooperative di produzione; inoltre nello 
stesso intervallo eli tempo le cooperative a scopo pluri 
mo sono raclcloppiate, da l 2 a 24, per effetto soprattut
to di una clivcrsifìcazionc dell 'attività da parte delle 
società già esistenti. 

TAB. 7 - Il movimento cooperativistico nella provincia di 
Brindisi. 

ANNI 
TIPOLOGIA 

1983 1980 

Coop. di servizi collettivi 4 17 

Organismi di 2° e 3° grado 8 8 

Ortofrutticole 29 10 

Vinicole 28 31 

Tabacchicole 1 1 

Zootec. - lattiero - casearie 1 1 

Plurime 24 12 

Olivicole 57 65 

TOTALE 152 145 

Fonte: E.RSAP. 

Sembra pertanto ripresentarsi nella Provincia di 
Brindisi quella situazione che caratterizzò le origini del 
movimènto cooperativistico, allorchè lo scopo pluri 
mo tendeva più acl un allargamento del vincolo asso
ciazionistico che al p erseguimento di una qualificazio
ne del comparto; più alla funzione assistenziale che al 
la integrazione economica. 

Anche se il ritorno allo scopo plurimo potrebbe 
ricercarsi nella necessità di fronteggiare la crisi di 
mercato che investe con ricorrenza ciclica le produzio
ni agricole e quel le da esse derivate, creando alternati 
ve produttive meglio in grado eli assicurare prezzi tali 
da coprire i costi di produzione, in realtà, la pluralità 
dei processi di trasformazione non appare la via 
idonea per consentire agli agricol tori n:igliori prospct-

rive in termini di redditi vi tà delle colture. 

Sul piano territoriale gli organismi cooperativi eli I o 

grado. (Tab. 8), sono uhicati in 19 comuni su 20, con 
la sola eccezione del Comune di S. Michele S. no; si è in 
presenza di uno sviluppo più in funzione geografica 
che settoriale; le cooperative appaiono, infatti, equa
mente suddivise per tutte le regioni agrarie c sensibil 
mente diffuse soprattutto in quei comuni che non sem
brano avere alternative all 'economia agricola, quali 
Torre S. Susanna ( I 5). Villa Castelli (8), Erchie (9), 
Cellino S. Marco c S. Pancrazio S.no (7). 

Quanto agli organismi di 2" grado, diretti , attraver
so l 'integrazione di cooperative eli base, al superamcn
to dcii 'aspetto pro duttivo c ali 'adozione eli poli ti che 
commerciali in grado di consentire un'adeguata collo
cazione dei prodotti sociali , l 'immmata consistenza nel 
numero tra il 1980 cd il l 98) appare dimostrare l ' in
suftìcienza di tale tòrma organizzativa a garantire una 
politica distributiva in grado di consentire alle coope
r:Hive di poter competere con l ' iniziativa privata . 

TAB. 8 - Cooperative di 1 o grado suddivise per comuni al 
31 .12.1983. 

COMUNI V1nicole 011v1cole Ortofrut. Plurime Altre TOTALE 

Bri ndisi 5 - 3 1 - 9 

Carovigno - 7 1 - - 8 

Ceglie M.co - 2 - - - 2 

Cellino S. Marco 4 2 - 1 - 7 

Cisternino - 1 - 1 1 3 

Erch1e 1 6 2 - - 9 

Fasano - 5 - - - 5 

Francavilla F. n a 2 l 1 1 - 5 

Latiano - 1 - 2 - 3 

Mesagne 2 1 7 2 - 12 

Oria 1 1 - - - 2 

Ostuni 2 12 1 3 - 18 

Sando naci 2 1 - 1 - 4 

s. Pancrazio S. 1 3 2 1 - 7 

s. Pietro V. 7 - 4 4 - 15 

s. V1to dei N. - 2 - 1 - 3 

Torchiarolo 1 2 - 2 - 5 

Torre S. s. - 8 2 4 1 15 

Villa Castelli - 2 6 - - 8 

TOTALE 28 57 29 24 2 140 

Fonte: ERSAP e Ns. elaboraZIOni. 
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l temarivi effettuati nel co rso degli anni '70 per 
modifìca re la composizio ne del patrimonio zoorccni
co provinciale, anche al fìne eli venire incomro alle 
mutate esigenze dei consumato ri , no n hanno portato a 
risultati sodd isfacenti . 

L 'insu fficieme d ispo nibilità delle coltivazioni fo
raggere, pur in presenza d i un ampliam emo della su
perfi cie co l ti vata eli o ltre 1000 ettari, l 'al to costo dei sa
lari e dei mangimi artificiali , com e pure una po l itica 
zootecnica per certi versi comraddinoria e che ha 
operato , piCI che per. un potenziamento del la consi
stenza del bestiam e, per una contrazio ne della m ed esi
ma, ramo che si registra tra il 1973 ed il 1983 una fl es
sione del numero da 103.920 a 89.380 capi, (- 1 4%) 
(Tab. n. 4) , non hanno concorso ad imprimere alla 
provincia quel salto eli qualità che si attendeva e che 
avrebbe potuto po rtare da un lato, acl una uti l izzazione 
del suo lo con conseguemi increm enti di redditi v ità 
delle stesse aziende e da ll 'al tro lato, ad attenuare le 
impo rtazioni d i ca rne da al tre province e conse
guememente a mantenere bassi i prezzi eli vendita clel
Ia stessa. 

TAB. 4 - Patrimonio zootecnico provi nciale. 

1982 
V.ne% 1983 

BESTIAME 1983 1973 --
1 973 

Vacc he 4 .830 4 .880 3.570 + 35,3 

Altri bovini 6.370 6.120 4 .950 + 28,6 

Tot. bovini 11.200 11 .000 8 .5 20 + 31,4 

Ovini 53.000 56.000 75.000 - 29,3 

Caprini 7.900 7.200 6.200 + 27,4 

Equini 2.180 2.700 3.800 - 4 2,6 

Suini 3.900 4 .000 1.880 + 107,4 

TOTALE 89.380 9 1.900 103.920 - 14,0 

Fo nte: I.P.A. 

È accaduto , invece, che nel decennio 1973-1983, 
ad un aumento el i c i rca 2 .700 bov ini , 2.020 sui ni e 
1.700 caprini , ha corri sposto una contrazione degl i 
ov ini ed equini rispettivam ente di 22.000 c 1.620 
capi ; p ertanto in termini prettamente econom ic i 
l 'apporto della zootecn ia alla fo rmazio ne del reddito 
c all ' inc rem ento occupazio nale si è mantenuto su 
valori asso lutamente i rr i levanti ; n è le prospettive si 
presentano miglio ri allo rchè si passa all 'esam e della 
produzio ne del latte, in quanto (Tab. n . 5) , pur 
registrandos i un aumento della produzio ne di latte 
sia di vacca (+ 60%) che di capra (+ 43,5q·h), ed un 
conseguente aumento della quota des tinata alla 
trasformazione, i benefi c i ri sul tano estrem am ente 
l im i tati , per il persistere dell 'eseguirà dell e imprese 
operanti nell 'ambi to della trasformazio ne, trova ndo 
collocazione i l prodo tto prevalentem ente fuo ri 
dell 'ambi to provinciale. 

TAB. 5 - Produzione ed utilizzazione del latte in q. li 

1982 1973 
V.ne% 1983 

LATTE 1983 --
1973 

Latte prodotto: 

- vacca 134.000 126.000 83.700 + 60,0 

- pecora 23.000 24.375 28.000 - 1 7,9 

- capra 7.750 4 .000 5 .400 + 43,5 

Latte trasformato: 

- vacca 84.000 76.000 18.700 + 349,2 

- pecora 23.000 24.375 28.000 - 17,8 

- capra 5 .750 4 .000 2.160 + 166,2 

Fonte: I.P.A . 
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ZOOTECNIA 

La produzione lorda vendibile. 

il valore della produzione lorda \ 'Cndibi lc agricola, 
zootccnict c forestale della Pruvincia, che risulta an ~ 
nualmcnlc inllucnzata dalle variazion i sia quantitativc 
delle produzioni che di quelle monetarie, si è avvicina ~ 
to nell'anno 19115 ai "iOO mili:trdi di lire, con un incrc~ 
memo rispcuo al l 9112 del + 4,--'i 0 o (Tah. n. 6). 

Per quanto concerne la partecipazione delle \'<trie 
colture alla sua tòrmazione è da rilc,·are la preponc.lc~ 
ranza dall 'apporto da parte delle coltivazioni legnose. 
con il "i(1,i1°1> del rotaie, dovuta segnatameme all:t oli ~ 
vico! tura, la cui produzione ha superato nel l 911:) i 
174 miliardi di lire. mentre il contributo della vitivini 
coltura, che sembra m:1ggiormentc risentire delle oscil 
lazioni monetarie. si mantiene inferiore ai l 00 miliardi 
di lire. 

Quanto alle coltivazioni erbacce. il cui peso alla for~ 
mazionc del valore della produzione agricola provin ~ 
ciale è stato nel 19115 di L. l (1"!.700 milioni di lire. 
il comparto pil"t significativo è rappresentato dalle 
coltivazioni orticok la cui produzione ha superato i 
l .) l miliardi di lire. 

Trascu rahi le appare l 'apporto sia del settore zootec~ 
nico che di quello forestale, k cui produzioni< m:tn~ 
tengono su valori molto bassi. 
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TAB. 6 - Valore della produzione lorda vendi bile agricola, zoo
tecnica e forestale. 

milioni di lire 

COMPARTI 1983 1982 198 1 

· Colt. erbacee 164.700 160.275 147.225 

di cui: 
- ortaggi 131.500 139.247 126.138 

· altre 33.200 21 .028 21.087 

~ colt. legnose 279.800 258.424 250.327 

di cui: 

· ol ivicole 174.500 152.61 o 136.851 

· vitivi n. 84.300 87.575 78.335 
~ altre 21.000 18.239 35.141 

· prad. zootecnici 48.000 53.063 36.598 

di cui: 

· bestiame 35.000 3 7.529 25.340 

· altri 13.000 15.534 11.258 

- prad. forestali 80 - 59 

Tot. P. L. v. 492.580 471.762 434.209 

Fo nte: Un10ncamere e Ns. elabo raZIOni . 
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1. L'andamento industriale nel periodo 1971-1981 

Le risultanze censurarie del 1981 relative al settore 
industriale, comparate con quelle del 197 1, vedo no 
nel complesso un ampliamento delle uni tà produttive 
e eli quelle occupazionali ; trattasi eli una diretta conse
guenza dell 'operosità del meccanismo autopropulsivo 
di crescita che a decorrere clall973 ha investi to tutte le 
regioni meridio nali e la provincia di Brindisi in parti 
colare, ma con caratteristiche che no n concorrono d i 
certo alla realizzazione el i un processo produtti vo dura
turo e vitale anche per l 'occupazione. 

Nell 'arco di lO anni , le unità loca li (Tab. n. l) sono 
passate da .3.473 a 4.212 , gli addetti da 20.437 a 
22.232 , con un incremento rispettivamente del l 
2 1 , 2 r~"h per le unità loca li e del + 8,7°/c> per gli addetti ; 
nel contempo la dimensione media per azienda è scesa 
da 5,8 a 5,2 addetti. 

Da ll 'esame elci dati per classi eli attivi tà non si evin
cono tuttavia sostanziali moclifìcazioni tra di esse. 

Anche se alcune attività segnano incrementi , (Tab. 
n. l ,) tanro nelle unità produttive quanto negli aclclctri, 
- com e per le estrattive, trasformazioni eli minerali c 
chimiche in genere (+ 23,7% per le unità loca li e 
+ 7, 5%> per gli occupati) c per le manifatture el i trastè)r· 
mazionc di metalli e la meccanica, le cui percentuali eli 

incremento sono addirittura le p iù al te del settore -
m entre altre, com e l ' industria energetica c quella ali
menta re, dell 'abbigliamento e del mobi lio , che ad una 
fl essio ne delle unità locali fanno segnare aumenti negli 
addetti , cd altre attiv ità ancora, com e le costruzio ni 
ed ili , per le quali acl un ridimensio nam ento occupazio 
nale (- l7 ,2%) fa riscontro una espansio ne abnorme 
di imp rese (+ 190,3%), il m eccanismo d i crescita no n 
ha però prodotto nell 'arco di un decennio radicali 
cambiam enti produtti vi , nè dato alla provincia eli Brin
disi una nuova fìsio nomia. 

Si è tra ttato, quindi, di un m ecca nismo p iù q uanti
tativo, d iretto ad una semplice estensione dell 'appara
to nel territo rio , che quali tativo, stante la quasi totale 
assenza el i attiv ità dotate d i tecno logie avanzate. 

A fronte infatti d i una fl essio ne delle unità produtti 
ve (- 3,:)lJ.'h) e degli addetti (- l O,SlV<>) nel comune ca
po luogo (Tab. n. 2) , il resto della provinc ia in 10 anni 
ha v isto aumentare entrambe le componenti r ispettiva
m ente del 25,9% c del 39'Vo. conseguentem ente il peso 
del capoluogo è sceso dal 15,8% al J 2'l'ò per le unità lo 
cali c dal 6 1, l % al 50,3% per gli addetti. 

In particolare, per quanto concerne il comune 
capo luogo, i dati del censimento mascherano la c risi 
i ntervenuta nel compan o della chimica, attesa la m eto 
clo logia adottata e tendente a ri considerare occupata la 

TAB. 1 - Unità local i e addetti nell 'industria per classi di attività ai censimenti 1971 e 1981 

C LASSI 
1981 1971 V.ne% 81 / 71 N. med. a dd. per U.L. 

U.L. Addetti U.L. Addetti U.L. Addetti 1981 1971 

Energia - gas e acqua 33 871 35 662 - 5,8 31 ,5 26,3 18,9 

lnd. estr., mani!. per trasf. miner., ind. chimiche 167 5.874 135 5.462 23,7 7,5 35,1 40,4 

lnd. mani!. per la lav. e trasf. di met. 
e mec. di prec. 607 4.890 467 3.302 29,9 48,1 8 ,0 7,0 

lnd. mani!. al im., tes. , abbig., mob. 1.839 5.849 2.297 5.283 - 20,0 10,7 3,1 2,3 

Cosi . ed inst. imp. 1.566 4.748 539 5.728 190,3 - 17,2 3,0 10,6 

TOTALE 4.212 22.232 3.4 73 20.437 21,2 8,7 5,2 5,8 

TAB. 2 - Unità locali e addetti ai censimenti 1971 - 1981 . 

1981 1971 
V.ne % 1981 1971 

1981 / 1971 Tot. = 100 T o t. = 100 

U. L. Addetti U. L. Addetti U. L. Add etti U. L. Addetti u. L. Addetti 

Brindisi 530 11 .1 79 546 12.482 - 3,0 - 10,5 12,5 50,3 15 ,8 6 1 '1 

Resto Prov. 3.682 11 .053 2.927 7.955 25,8 39,0 87,5 49,7 84,2 38,9 

.............................. 28 ............................ . 
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fo rza di lavoro in cassa integrazione, ed evidenziano, 
d i fficoltà produttive per la lavorazio ne dei metalli c 
del la meccanica di precisio ne(- 33,4%) e del manifat
turiero relativo agli alimentari , tess"ili e abbigliamento 
(-9,6%) e crisi occupazionale nel settore dell 'edilizia, i 
cui occupati in 10 ann i risultano diminuiti di o ltre 
3. 100 unità (Tab. n. 3). 

La struttura industriale, po i , quale em erge dall 'inda
gine censuaria si presenta: 

a) estremam ente polverizzata, considerato che su 
4.2 12 unità locali , il 93,2<Yo di queste e cioè 3.926 
unità, hanno m eno d i 10 addetti e solo 3 unità lo 
cali occupano più d i 5.000 addetti (Tab. n. 4) . 

b) distorta dal punto di v ista occupazio nale, atteso 
che il 93,2% delle imprese aventi m eno d i 1 O ad
detti occupano appena 8.712 unità, m entre il re
stante 60,8<Vo d i addetti trova imp iego in appena 
286 imprese; 

c) d i dimensioni limitate, quando si considera che in 
3.926 imprese il numero m edio degli addetti è di 
poco superio re alle 2 unità; 

d) incentrata sulle attiv ità tradizionali a basso conte
nuto tecno logico e tasso di sopravvivenza e nelle 
quali l 'al ternativa del contenimento dei costi azien
dali è quasi sempre rappresentata dal ricorso all ' im
p iego d i manodopera familiare. 

Se a tutto questo si aggiunge p er le m edie imprese il 
perseguimento di una rio rganizzazio ne aziendale attra
verso una più intesa utilizzazio ne degli imp ianti ed una 
contrazione del costo del lavoro, ne COI')segu e una 
struttura obsoleta che v iene ad impedire all ' industria 
provinciale di compiere quel salto d i qualità necessario 
perchè il suo contributo allo svi luppo economico sia 
reale e no n effimero. 

2. Caratteristica dell'industria provinciale. 

L 'industria provinciale alla luce del censimento del 
1981 si presenta principa lmente incentrata sulle se-

guenti attività: 

l ) chimica ; 
2) costruzio ne ed installazione impianti per l 'edi lizia; 

3) costruzione di m ezzi di traspo rto ; 
4) m etalmeccanica; 
5) alimentari ; 
6) abbigliamento ; 
7) legno. 

Tralasciando per il momento il settore della chimi 
ca del quale si parlerà più d i ffusam ente nel paragrafo 
successivo, è da ri levarsi per le attività di cu i sopra 
quanto segu e: 

- Costruz ione ed installazione impianti per l 'ediliz ia: si 
è già osservato in precedenza che il comparto ha subito 
un notevole ridimensionamento occupazio nale nel
l 'arco di 10 anni (circa 1000 unità in m eno rispetto al 
197 1), no nostante la proliferazio ne delle imprese, il 
cui increm ento no n ha trovato riscontro in nessun al
tra attiv ità produttiva. 

Appare evidente com e la crisi sia stata affro ntata, 
con una contrazio ne degli occupati e con uno sm em 
b ram ento delle imprese ricostituitesi con un più basso 
numero d i addetti , passandosi dai 10,6 addetti per u. l. 
del 1971 ai 3, l addetti per il 1981. 

Ciò ha reso possibile alle imprese di attenuare la 
sensib ile lievi tazio ne del costo del lavoro e d i sodd isfa
re in pari tempo una particolare domanda legata al
l 'edilizia residenziale e soprattutto alla 2· e 3" abitazio
ne, che ha investi to quasi tutto il territorio pro v inc iale 
e po rtato alla costituzio ne di un patrimonio edile d i 
166.734 abitazio ni di cui ben 56.756 non occupate, 
p er complessive stanze 610.536. 
- Costruz ione mezzi di trasporto: i l compa rto , rappre
sentato in prevalenza dall 'industria acreonautica, costi
tuita da 2 grosse unità produttive per complessi v i 
1 379 addetti , che salgono ad o ltre 2.000 quando si 
prendono in considerazio ne le p iccole imprese, è riu 
scito in l O anni no n solo ad accrescere i li velli occupa-

TAB. 3 - Unità locali e addetti nell'industria per classi di attività ai censimenti 1971 e 1981 - Comune capoluogo. 

C LASSI 
1981 1971 V.ne% 81 / 71 

U.L. Addetti U.L. Addetti U.L. Addetti 

Energ ia - gas e acqua 8 650 7 438 14 ,2 48,4 

lnd. estr. , mani!. per trasf. miner., ind. chimiche 28 5.11 5 19 4 .624 47,7 10,6 

lnd. manif. per la lav. e trasf. di mel. 
e mec. di prec. 132 3.675 198 2.762 - 33,4 33,0 

lnd. manif. alim., tes., abbig., mob. 198 841 219 620 - 9 ,6 35,6 

Cost. ed inst. imp. 164 898 103 4 .038 59,2 - 77 ,8 

TOTALE 530 11 .179 546 12.482 - 3,0 - 10,5 
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zionali (più 1000 uni tà in l O anni), ma ad assicu rare 
alla provincia una particolare configurazione, data la ti
pologia elci processi produttivi. 

Problemi tuttavia permango no quando si conside
ra che l 'atti v ità è subordinata alle commesse sia i ntcrne 
che estere, per cui un 'cvcnruale calo delle stesse por-

. rebbc in serio pericolo l 'intera industria aereonautica. 

- Metalmeccanica: il comparto abbraccia attiv ità pro
duttive diverse ed è particolarmente fio rente o l tre che 
nel capo luogo, nella parte Nord della Provincia, con 
o ltre 500 aziende e più eli 2.000 addetti . 

Trattasi in massima parte di piccole imprese con 
m eno eli 1 O addetti, esplicanti attività tradizionali , nel
le quali la tecnica si accompagna alla maestria artigia
na; alcune produzioni tuttavia sembrano far registra re 
negli anni '80 problemi specie per quelle imp rese lega
te alla chimica, per le quali si presenta elevato il ri co rso 
alla Cassa Integrazione Guadagni , sia ordinaria che 
strao rdinaria. 

- Alimentari: nel comparto sono p resenti circa 400 im
prese, escluse le cooperati ve, con 19 50 occupati ; esso 
sembra non aver risentito della crisi degli anni '70, tan
to da potenziare, negli anni successiv i , sia pure eli poco 
l 'occupazione. 

L 'attività è sufficientem ente diversificata, dovendo
si aggiungere alle imprese produttrici di v ino , o lio c di 
lavo razio ne del tabacco, quelle d irette alla trasforma
zio ne e conservazione eli prodotti o rro frutticoli , che 
vanno dal ca rciofo al pomodoro. 

Le possibili tà di un ulteriore po tenzio namento 
del comparto sono però legate all 'andamento delle 
produzio ni agricole e agli umo ri dei m ercati extra
provinciali . 

- /lhhip,liamento: il settore è rappresenta to quasi esclu
sivamente dal vestiario e dalla maglieria e sembra aver 
trovato nella provincia eli Brindisi un terreno partico
larmente fertil e per un suo ulterio re sviluppo. 

Diffuso in particolare nei centri di Fasano, Ostuni , e 
Francavilla F.na, esso rende acl espandersi in quasi tutti 
i Comuni. 

Caratteristica fondamentale dell'industria d ell 'abbi
gliamento è la ridotta dimensione aziendale, con la 
quasi tota l ità delle imprese con meno di 5 addetti , che 
se da un lato no n impedisce alle stesse di essere p resen
ti nei merca ti interni ed esteri , dall 'al tro lato le consen
te di mantenere la necessaria com peti ti vi tà. 

- Costruz ione del legno: il comparto, particolarmente 
presente sull 'asse Mesagne-Latiano-Francavilla F.na, in
veste 654 imprese p er circa l . 500 occupati , contro i 
950 del 197 1 ; esso è ca ratteri zzato da un a riconversio-
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ne produttiva nella quale i l laboratorio d i fa legnameria 
cede, sia pure lentam ente, il passo alla costruzione d i 
articoli in legno c particolarm ente mobil i. 

TAB. 4 • Distribuzione degli addetti e unità locali per classi 
di ampiezza delle unità locali a l censim ento del 1981. 

Numero Tot. = 100 
N. ADDETTI 

U. L. Addetti u. L. Addetti 

Fino a 9 addetti 3.926 8.712 93,2 39,2 

da 1 O a 49 a dd . 252 4.402 6,0 19,8 

da 50 a 99 add. 22 1.526 0,5 6,9 

da 100 a 499 add. 9 1.968 0,2 8 ,8 

o ltre 499 add. 3 5.624 O, 1 25,3 

TOTALE 4.21 2 22.232 100,0 100,0 

3. l'industria chimica ed il futuro industriale 

della Provincia. 

Un d iscorso a parte merita l ' industria chim ica p ro 
vinciale che nel bene e nel male ha condizionato l 'eco
no mia e l 'occupazio ne cieli 'h i nterlancl salenti no negl i 
ann i '60 e '70 . 

Da lla distruzione del P2T, avvenuta nel d icembre 
del 1977, ad oggi si sono susseguiti proclami , p romes
se,i mpegni e conflitti aziendali di retti tu tti a ripristinare 
la p iena funzionalità del petro lchimico e la salvaguar
dia dei l ivelli occupazio nali. 

Nell 'arco di 7 anni i risulta ti consegu iti sono stati 
decisamente negativi ; nè le aspettative derivanti dal
l 'accordo stipu lato i l 26.1.1983 tra Governo, Montepo
l imcri s.p.a. , Montedipe s.p.a c le o rganizzazio ni sinda
ca li eli ca tego ria, con cu i sembrava essersi posto u n 
punto fo ndamentale i n ordine all 'assetto della chimica 
in Brindisi , ha nno trovato real izzazione. 

A segui to di tale accordo , infatti, con cui si voleva 
rendere l ' impianto brindisino "polo di conso lidamen
to della chim ica d elle materie p lastiche e sede d i possi
bili nuovi investimenti ", p iù che acl una ripresa d ell 'at
ti vi tà a p ieno ritmo si è assistito acl una semplice scor
po razione degl i imp ianti cd alla creazione di due aree: 
arca Mo ntepol im eri ed arca Riveda s.r. L (ENI-ENOXI), 
divenu te poi 3 con l 'ulterio re smembram ento dell 'area 
Mo ntepolim eri e la costituzio ne della Himont inc. 

Pertanto in questi ultimi anni acl un progressivo d i
simpegno d ell 'i niziativa privata c pubblica nei con
fronti della chimica brind isina, hanno fatto riscon tro il 
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ricorso diffuso alla Cassa Integrazione Guadagni straor
dinaria e la latitanza degli investimenti anche agevolati 
passati questi da una media annua di 1070 miliardi di 
lire a prezzi del 1981 per il periodo 1971/ 1975 a 30 
miliardi di lire nel periodo 1976/ 1981. 

Alla luce di quanto sopra, il destino della chimica 
brindisina sembra segnato e fatto anco ra più preoccu
pante, sembra segnato anche il destino degli occupati. 

T prepensionamenti, i licenziamenti intervenuti an
che nelle imprese addette alla manutenzio ne degli im
pianti n eli 'area petrolchimica, la mobilità verso al tre 
imprese, hanno già notevolmente eroso il numero 
degli adtletti e nel contempo creato una considerevole 
offerta di lavo rato ri che si sono posti in posizione 
concorrenziale con quelli già presenti sul mercato e 
costituiti in sensibile misura da giovani in cerca di l • 
occupazione. 

La crisi della chimica unitamente a quella della 
grande impresa pone in evidenza come il futuro indu
striale della Pro vincia di Brindisi e quindi dell 'inte ra 
economia locale, dovrà essere legato ad un nuovo tipo 
di industrializzazio ne con caratteristiche e modalità di
verse da quella realizzata negli anni '60 e '70; essa in
fatti deve passa re soprattutto attraverso l 'allocazione di 
un apparato produttivo altamente qualificato di picco
le e medie imprese dotate di un maggiore grado di ma
novrabilità e di adattamento alle esigenze dei mercati. 

I presupposti e le condizioni per un tale tipo di in
sediamento sono presenti nel territorio brindisino , si 
tratta soltanto di favorire il processo di localizzazione 
mediante incentivi che consentano alle imprese di 
operare in assenza di vincoli che impedirebbero loro 
di esprimere quelle capacità che le fanno preferire alla 
grande impresa. 

4. l'industria Energetica 

Nel dibattito circa il tipo di industrializzazio ne da 
assicurare alla Provi ncia di Brindisi si è inserito un ele
mento nuovo, la costruzio ne di una central e termoelet
trica, prevista dal piano energetico nazio nale, con ali 
mentazione a carbone che, aggiunta alla centrale già 
esistente, concorrerebbe a fare della provincia uno dei 
poli carbo niferi più importanti del Paese. 

La centrale in fase di costruzione si presenta con le 
seguenti ca ratteristiche : 

- potenza 2640 MGW; 

- consumo di carbone 5 milioni di to nnellate annue ; 

- produzio ne ceneri 750.000 tonnellate annue; 
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- presenza massima gio rnaliera di addetti durante la 
costruzio ne prevista dalla durata di o ltre 6 anni 
2800, per azzerarsi a costruzio ne ultimata; 

- occupazione ENEL nella fase di esercizio 600 addetti; 
-occupazione diretta ed indiretta ad assicurare l'eser-

cizio della manutenzio ne della centrale 825 addetti; 

- ammontare dell 'investimento preventivato a l 3 1/ 
12/ 198 1 .f.. 1.700 miliardi. 

Alla luce dei dati cui sopra, pur senza entrare nel 
merito circa l'opportunità e la validità di una simile ini
ziativa per consentire alla provincia di Brindisi un nuo
vo decollo produttivo , risultano doverose alcu ne con
siderazioni : 

l ) rapportando la manodopera da impiegare durante 
la costruzio ne della centrale (2800 addetti) all 'am
mo ntare degli investimenti (1700 miliardi di lire) 
si ha un investimento medio per addetto supe rio re 
ai 500 milioni d i lire; detto rappo rto , che viene ad 
accrescersi maggio rmente se si ha riguardo a lla ef
fettiva entità degli investimenti che accorreranno a 
causa dell 'erosione monetaria, sia al numero di ad
detti che opereran no nella centrale, non co nosce 
eguali negli altri setto ri d eli 'industria ; 

2) la tipo logia dei processi lavorativi è ta le che non 
trova riscontro nel mercato del lavoro brindisino 
in particolare e pugliese in generale; ciò richi ederà 
la presenza di manodopera ri veniente da a ltre re
gioni con conseguenze immaginabi li su determina
ti consumi ; 

3) l'assenza nella provincia di Brindisi di imprese pro
duttrici di beni strumentali necessa ri per la costru
zione della centrale provocherà un esodo massic
cio degli investimenti con conseguenti scarsi bene
fic i sulle attività locali ; 

4) la riduzione degli addetti da 2.800 a meno d i 1.500 
nella fase di piena funzionalità della centrale po rrà 
seri problemi per un nuovo inserimento dell e unità 
eccedenti nel mondo del lavoro, con facil e ripro
posizioni delle stesse condizio ni di crisi o ra attra
versate dalla Provincia ; 

5) l 'elevate scorie rappresentate dalle ceneri rivenienti 
dall 'utilizzazione del carbone, stanti le assicura
zioni poco convincenti su lla loro destinazio ne, fi
niran no per dare un nuovo volto all 'entroterra e 
no n soltanto brindisino con costi sociali che po
trebbero essere spropo rzionati rispetto ai va ntaggi 
econo mici che si vogliono dare alla Provincia. 
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LA METANIZZAZIONE 

Dal Rapporto sull 'energia per l 'anno 1983 predi 
sposto daii 'ENT e presentato all 'Assemblea del CNEL del 
6/ 6/ 84 si evince l 'avviamento , nel quadro della politi 
ca di diversificazione e razio nalizzazione delle fonti eli 
approvvigionamento previsto dal Piano energetico na
zio nale, eli un programma general e eli metanizzazio ne 
del Mezzogiorno con la costruzio ne eli reti eli distribu
zio ne del gas per usi civ ili ed industriali e eli adduttori 
secondari c ciò anche con l 'intento eli far assorbire 
un 'elevata percentuale del gas algerino , onde "diffon
dere anche al Sud i benefici d 'impiego eli questa fonte". 

Successivamente, p er quanto concerne la provincia eli 
brindisi , a seguito del parere favorevole espresso dal 
Comitato lnterministerial e per il Coordinamento della 
Politica Industriale, è stato avviato a rea lizzazio ne da 
parte della SNAM del Metanoclotto Pa lagiano-Brindisi 
(l) , mentre sono i n proci nto eli iniziare i lavori cieli 'ad
dutto re secondario Brindisi-Melp ignano (2) e la deriva
zio ne per Martina Franca-Fasa no (3) . 

Comp lessivamente i comuni b rindisini i nteressati 
alla metanizzazione sono 13 su 20 , con prospettive p e
rò d i evoluzio ne positiva anche i restanti comuni esclu
si da ll 'inserimento nella rete eli m etanizzazione. 
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L'introduzio ne di ta le fo nte eli energia, se allarga il 
ventaglio delle scelte, non può tuttavia da sola consen
tire alle attività produttive local i di riprendere nuovo 
slancio e risalire di conseguenza la china della crisi , in 
quanto necessariamente al tre componenti per le quali 
non sembrano sussistere al momento concrete condi 
zio ni di operibilità. 

Resta, comunque, positivo il fatto che il metano, 
presen tandosi come la fo nte più puli ta con un costo 
che è il più basso rispetto al le altre fonti energetiche, 
con la sola eccezio ne dell 'olio combustibile, dovrebbe 
apri re una corsia preferenziale sia da parte della popo
lazione, alla quale si aprirebbero condizioni el i v i ta mi 
glio ri che alle utenze industriali , artigianali , agricole 
ed , economich e in genere, per le ca ratteristiche intrin
seche del m etano e per le condizioni ottimali di tra
sporto e stoccaggio , tanto più che la sua compatibilità 
con l 'ambiente verrebbe ad assicurare notevo li rispar
mi in termini di costi sociali. 

( 1) l comuni brindisini intcrcs"i:lli sono: Brind i"i i. \ 'ili:! C:tstclli. Fr:tnc:t\'ill :t 
Fonun:1. S. Michele S:dcntino. S. Vito dci t\ornunn i. l.:ni :tno c ~k~:tgnc . 

(2} l comu ni bri ndisini itHcrc . ..,s:ni sono : Cellino S. J\ Lirco c S. Pietro \ 'c rno tico . 
( :)) l comu ni bri ndisini intcrc ..... s:lt i sono : Ceglie J\ \cs:-.:tpio). o~tu n i. C i ~ t crnint) c 

F:!S:I 1lt) . 
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Venuto m eno l'interesse per la grande impresa, ci si 
è finalmente accorti del ruolo che le piccole e medie 
imprese e l 'artigianato potrebbero assolvere per la cre
scita dei territo ri meridionali, - destinati in caso contra
rio a rientrare nella fase di arretratezza o di depressione 
-,e sostanziantesi nella riconversione produttiva, nello 
sviluppo di innovazioni tecniche e nel contributo alla 
fo rmazio ne del rispa rmio indispensabile per creare in
vestimenti e quindi nuove capacità produttive. 

L'impo rtanza, del resto, ch e l'artigianato esercita 
sull 'eco nomia brindisina, può desumersi dalla presen
za al 31.12.1983 di 7.522 imprese iscritte all'albo degli 
artigiani; sebbene il loro numero sia inferio re a quello 
risultante al 3 1.12.1979, eli 733 unità in valore assolu
to è del - 31,7% in valore relativo, T ab. n. l , tuttavia, 
l'esam e delle cause della flessio ne, !ungi dall 'indurre a 
considerazioni pessimistiche, conco rrono, per contro, 
a dare nuova credibi li tà alla consistenza artigiana pro
vinciale e a ll 'effettiva potenziali tà produttiva ed occu
pazio nale della categoria . 

TAB. 1 - Imprese artigiane isc ritte all 'albo provinciale per rami 
di attivita economica. 

RAMI 1983 1979 

Ag., for. caccia e pesca 20 18 

Estrattive 30 33 

Manifatturiere 5.182 5.932 

Co~t. e inst. impianti 1.200 1.182 

Trasporti e com. 350 325 

Servizi 740 765 

TOTALE 7.522 8.255 

Fonte: C.P.A. 

La diminuzione, infatti , p iù che rilevare una flessio 
ne preoccupante delle imprese, evidenzia, a fronte di 
un'eccedenza delle cancellazio ni sulle iscrizioni, la 
progressiva scomparsa di quelle attività che contri 
bu ivano a rendere l'apparato brindisino più di servizi 
(Tab. n. 2) che produttivo, più fo rmale che sostanziale, 
legittimando lo scetticismo circa l'effettiva capacità 
del settore acl assolvere ad una precisa funzione di 
incentivazione del territorio e di assorbimento di 
manodo pera. 

TAB. 2 - Ripartizione delle imprese artigiane manifatturiere 
secondo la classe di attività economica. 

CLASSE 1983 1979 

Al imentari 282 281 

Tessili 420 745 

Vestiario e abb. 1.733 1925 

Calzature 205 207 

Pelli e cuoio 24 24 

Legno 630 681 

Arred. e mob. in legno 115 91 

Meccanica 1.41 o 1.617 

Minerali non metall iferi 124 125 

Chimica 14 13 

Gomme 45 48 

Polig rafiche 60 65 

Foto-fono-ecc. 70 65 

Ma te r. p las!. 10 10 

Manif. varie 40 35 

TOTALE 5.182 5.932 
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Considerazioni generali 

Il commercio provinciale, pur consapevole della 
necessità di mod ificare i rappo rti con gli a ltri rami 
produttivi, per assumere un ruolo decisivo nel proces
so di crescita economica locale, è ancora alla ricerca 
de lla propria identità no n essendo riuscito a liberarsi 
da quei vincol i e quei condizionamenti che avevano 
contribuito a relegarlo negli anni '60 e '70 in posizione 
subalte rna. 

No nostan te il commercio abbia d enotato sensibili
tà a ll 'introduzio ne di forme inno vative m eglio in gra
do di razio nalizzare i rapporti tra la produzione ed il 
co nsumo, a ttrave rso un conte nimento dei costi di eser
cizio , le strutture distributive non hanno subito trasfo r
mazio ni sostanzia li sia sono l 'aspetto quantitativo ch e 
qua li tativo, per cui il setto re commerciale continua a 
presentarsi estremamente polverizzato con un elevato 
tasso eli ricambio degli o perato ri comme rciali e un ec
cesso di capacità d istributi va rispe tto a quelle che sono 
le effettive esigenze c che ha sovente favorito ed inco
raggia to la fo rmazio ne di situazio ni di p ri vil egio a favo-
re eli alcuni comparti . 

Gli stessi in terventi pubblic i, più c he a promuovere 
la ristru ttu razio ne e l 'a m mo de rnamcnto del setto re 
commerciale, hanno , p er contro, ra llentato se non 
ostacolato l 'attuazio ne di fo rme concorrenziali che 
avrebbero po tuto co nsentire l'eliminazione dal merca
to dell e imprese margina li e accelerare in pari tempo 
l' introduzio ne d i mod erni sis temi di ve ndita. 

In partico lare, la legge n. 4 26 del 1971 , se, da un la
to , ha inteso evitare l 'accesso al setto re commerciale eli 
personale pri vo eli professio nalità da ll 'altro lato, non è 
riuscita acl ev itare che il commercio diventasse una ve
ra e pro pria attività eli rifug io soprattutto p er quei lavo
ratori impossibilitati a trovare o a mantenere un 'occu
pazio ne negli a ltri setto ri pro duttivi, con la conseguen-

TAB. 1 - Commercio , pubblici esercizi ed es. alberghi, interme-
diari del commercio ai censimenti 1 971-1981. 

COMPARTO 1981 1971 V. ne% 

Commerc io all 'ingrosso 453 270 67,7 

Commerc io al mi nuto 7.651 5.941 28,7 

Pubblic i esercizi ad es. 
alberghieri 891 701 27,1 

Intermediari del commerc io 120 52 130,7 

TOTALE 9.115 6.964 30,8 

Fonte: ISTAT 

za eli trovarsi in presenza di numerose imprese dotate 
di bassi livelli di efficienza. 

A ciò aggiungasi che la politica d egli incentivi fìna
lizzata a ll 'aumento cle lia produtti vità e funzionalità del
le imprese si è rivelata asso lu tamente inadeguata a con 
se ntire l 'effe ttivo processo di ammode rnamento . 

La struttura commerciale. 

Il confronto tra il censimento del 1981 e quello del 
1971 mostra per l'intero settore comme rciale u n ulte
riore crescita sia delle unità produttive che degli addet
ti , passati in 10 anni rispettivamente da 6 .964 a 9 .1 15 
u nità, Tab. n . l (+ 30,8%) , con un incremento m edio 
annuo del 30Jo, e da 11.597 a l 5 .340 occupati , Tab. n . 2 
(+ 32 ,2%) . 

TAB. 2- Addetti al commercio, pubblici esercizi ed esercizi 
alberghieri e all'intermediazione ai censimenti 1971-1981 

N. med. ad d . 

COMPARTO 1981 1971 V.ne% per es. 

1981 1971 

Commercio all 'i ng. 1.339 694 92,9 2,9 2,5 

Commercio al minuto 11 .636 9.21 6 26,2 1,5 1,5 

Pubbl ic i eserc. 
ed es. alberghi 2.182 1.61 o 35,5 2,4 2,3 

Intermediari del 
commerc io 183 77 137,6 1,5 1,4 

TOTALE 15.340 11 .597 32,2 1,6 1,6 

Fonte: ISTAT. 

L'aumento d elle imprese, decisam ente negativo 
quando si considera : 

a) la tendenza gen erale delle regioni del Centro-Nord 
e dei Paes i cle lia Co munità Economica Europea al 
contenimento generale del numero dei punti eli 
ve ndita contestualmente all 'espansio ne de l com
m ercio organizzato e all 'accrescimento d e lle d i
m ensioni ; 

b) la diffico ltà di e liminazio ne dal me rcato de ll e im
prese c. cl . marginali in presenza el i una legislazio 
ne, per certi versi, co rporativa ; 

c) la !evirazione dei prezzi al consumo e quindi l 'ali
m entazio ne d el processo inflazionistico, di venuta 
giustificabile allorchè la capacità eli d ilazione del 
commercio è venuta a surrogare alle carenze strut
turali degli altri settori econo mici, e a mantenere i 
livelli occupazionali , altrimenti in pauroso calo. 
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La crescita, pur investendo tutti i comparti , si è pre
sentata pili e levata sia per il commercio all 'ingrosso 
che per gli inte rm ediari ; se pe r il commercio all 'ingros
so, tuttavia, gli aumenti registrati dalle unità locali (+ 
67,7%) c dagli addetti (+ 92,9°/ò) , sono indicativi di un 
graduale processo di allocazio ne d i fo rme di d istribu
zio ne più consone a lla razio nalizzazio ne dci rappo rti 
tra produzio ne c dettaglio, pe r gli intermediari del 
commercio , - agenti , rappresenta nti e mediatori - la 
co nsistenza effettiva degli stessi - 120 imprese per 183 
addetti - no n è tale da rivestire no tevole importanza 
tanto dal punto di vista economico in generale, quanto 
da quello in te rmini di partecipazione a ll ' interno dello 
stesso settore commerciale. 

Se l'espa nsio ne del comparto trova in parte giustifi
cazione nella difficoltà di accedere a ll 'esercizio d i 
un 'attività ftssa al dettaglio , soprattutto a lime ntare, i cui 
punti di ve ndita sono aumentati in 10 anni eli appena il 
2°ft> (Tab. n. 3) , la no tevole diffusione dell ' ingrosso 
sembra però principa lmente risponde re ad una precisa 
esigenza del commercio al dettaglio c delle stesse 
imprese produttrici d i avvicinare le due attiv ità e realiz
zare conseguentemente risparmi nei costi di approvvi
gio namento a vantaggio quindi anche del consumo. 

ln ogn i caso il commercio a ll ' ingrosso non sembra 
ancora in g rado eli adempie re completam ente alla sua 
funzio ne, sia pcrchè ta le comparto, specie per il settore 
alimentare, no n appare diversifica to, sia perchè rispet
to a lla regio ne pugli cse c a ll 'Italia nel complesso la 
comparazio ne dci rappo rti tra esercizi a ll ' ingrosso c 
quelli a l dettaglio appare decisamente negativa p er la 
provincia eli Brindisi. 

In partico la re, Tab. n. 4, a fro nte di 7,6 esercizi al 
l' ingrosso alimentari pe r 100 esercizi a l dettaglio, si 
hanno 7,8 per la Puglia c 9,8 per l' Italia; mentre ad ap
pena 4,8 esercizi all ' ingrosso non ali mentari per 100 
es. al minuto co rrispo ndo no 9 ,1 pe r la Puglia e 16 ,2 
per l'Italia. 

L'aum ento del commerc io all ' ing rosso si presenta, 
sia pure con tassi eli increme nto dive rsi, ta nto per il set
tore alimentare, - + 49,3°;(> per le unità locali e+ 85 ,4 
per gli addetti, - q uanto pe r quello no n alimentare 

TAB. 4- N. esercizi all ' ingrosso per 100 esercizi com m . alminuto. 

Alimentari Non alim. Totale 

Brindisi 7,6 4 ,8 5,9 

Puglia 7,8 9,1 8 ,6 

Italia 9,8 16,2 13,5 

+ 92 ,2% per le U. L. c + 101,5% per gli occupati, 
Tabb. 3 e 4. 

Passando al comm ercio ft sso al dettaglio, la cui 
consistenza in termini d i imprese ed addetti a l censi
mento del 198 1 è sta ta rispetti vamente di 7.651 unità 
(+ 28,7% in 10 anni) e 11.636 occupati (+ 35,5%) , le 
restrizio ni imposte al rilascio di auto rizzazio ni interes
santi le m erci di la rgo e generale consumo , hanno fa
vo rito l'a llocazione di esercizi no n alimentari, interes
sa ndo il divieto il solo abbigliame nto , per cui si è alte
raro l'equ ilibrio tra alime ntari , beni e servizi va ri , rap
presentando quest 'ultimi o ltre il 60% d el to ta le delle 
imprese. 

Ciò ha fatto sì che, me ntre il rapporto tra esercizi 
alimentari a l dettaglio c numero dei consumatori (Tab. 
n. 5) , ide ntico per la provincia eli Brindisi e la Puglia 
con 7,7 esercizi per 100 consumato ri , tende ad avvici
narsi a quello nazional e, con 7,3 esercizi per 100 con
sumato ri , per gli esercizi no n alime ntari il rapporto sul 
piano loca le si presenta piCI e levato (11,8 es. per 100 
cons.) sia rispetto alla Puglia (10 ,7 es. pe r 100 cons.) 
c he a quello nazio nale (10 ,2 es per 100 cons.) . 

Quanto alla dimensio ne aziendale, 5. 160 imprese 
hanno l solo addetto c 1.78 1 esercizi hanno 2 addetti ; 
TAB. 5 - N. esercizi comm.li al minuto per 100 consumatori potenziali 

Alimentari Non alim. Totale 

Brindis i 7,7 11 ,8 19,5 

Puglia 7,7 10,7 18,4 

Ital ia 7,3 10,2 17,5 

T AB. 3- Unità locali e addetti ai commerci suddivisi per comparto e settore merceologico, pubblici esercizi ai censimenti 1971-1981. 

UNITÀ LOCALI ADDETTI 
COMPARTO 

1971 V.ne% 1981 1971 V.ne% 1981 

- Commercio all 'ingrosso 
a) alimentare 230 154 49,3 686 370 85,4 

b) non alimentare 223 116 92,2 653 324 101 ,5 

- Commercio al minuto 
a) alimentari 3.016 2.954 2,0 4 .385 4.092 7,1 

b) non alimentare 4.635 2.987 55,1 7.251 5.124 41 ,5 

Pubblici esercizi 837 658 27,2 1.747 1.362 28,2 

Fonte: 1ST AT . 
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complessivam ente tutte queste imprese ed i relativi ad
detti rappresentano risp ettivamente il 9 1,2% e il 74,9% 
del to tale; ciò. o ltre a caratterizzare la struttura quasi 
to talmente familiare delle imprese commerciali brindi
sine, nelle quali al titolare è sovente affìancato da 
familiari coadiuva nti, ne determina la rido tta d imen
sio ne, con 1,4 addetti p er unità locali. 

Poche le novità quando si passa ad esaminare il 
commercio ambulante; no nostante infatti la fl essione 
registratasi tra il 1983 ed il 1982 nel numero delle 
auto rizzazioni - da 2 349 a 2.285 - e che ha interessato 
in m isura p rincipale il setto re alimentare (- 3,3%) , 
resta inalterato il ruo lo assolto da ll 'ambulantato nel
l 'ambito provinciale, quale fatto re eli integrazio ne del 
commercio fisso al dettaglio e strumento d i coll ega
mento delle aree urbane insuffìcientem ente dotate eli 
una struttu ra d istributiva a posto fi sso. 

li comparto, tuttavia, non sembra concorrere all 'ac
crescimento della occupazio ne se si considera che una 
sensibile aliquo ta d i auto rizzazioni è intestata acl opera
to ri anche di autorizzazio ni di vendita fissa al dettaglio . 

TAB. 6- Addetti e Unità locali del commercio al minuto per classi 
di ampiezza al censimento 1981. 

Totale = 100 
ADDETTI Unità locali Addetti 

Unità locali Addetti 

Fino a un addetto 5 .160 5.1 60 67,8 44,3 

Fino a 2 addetti 1.781 3.562 23,4 30,6 

da 3 a 5 addetti 583 1.974 7,6 17,0 

da 6 a 9 addetti 63 436 0 ,8 3, 7 

da 10 a 19 addetti 24 299 0,3 2,6 

oltre 19 addetti 5 205 0,1 1,8 

TOTALE 7.616 11.636 100,0 100,0 

Fonte: ISTAT e Ns. elaborazioni. 

. La grande distribuzione. 

La grande d istribuzio ne no n p resenta anno tazio ni 
degne di rilievo p er la Provincia d i Brindisi ; assenti i 
gruppi di acqu isto tra dettaglianti, per i quali si devono 
annoverare alcuni anni addietro esperim enti che no n 
hanno da to risultati sperati , e le unio ni volo ntarie tra 
grossisti e de ttaglianti, che avrebbero potuto consenti
re ai primi una rivalutazio ne della propria funzio ne e ai 
secondi la realizzazio ne, attraverso l 'integrazione verti
cale, di econo mie di scala e una maggio re diversifica
zione negli approvvigio namenti, si è assistito negli u lti
mi anni ad un ri to rno della grande distribuzione, so
prattutto a livello alimen tare, il che fa ben sperare per 
l 'introduzione nel comparto d istributivo brindisino di 
elementi innovati vi che possano assicurargli dinamici
tà ed efficienza e nel contempo consentirgli d i assolve-

re al suo precipuo compito di intermediazio ne tra pro
duzio ne e consumo . 

Nell 'arco di 10 anni, tra il 1973 ed il 1983, Tab. n. 
l, m entre i magazzini a prezzo unico non hanno fatto 
segnare alcuna variazione nella consistenza, con una 
contrazione anzi della superficie di vendita, i super
m ercati sono passati da 2 a 13, con una superficie di 
vendita salita da 1.165 a 7.858 mq. 

TAB. 1 - Magazzini a prezzo unico e supermercati alimentari 
Anni 1973 e 1982-1 983. 

Eserc izi 
1973 1982 1983 

N. Sup. d i ven. N. Sup. d1 ven. N. Sup. di ven. 

Mag. a prezzo unico 5 8 .1 70 5 7.840 5 6.557 

Supermercati 2 1.165 11 6.838 13 7.858 

Fonte: ISTAT e nost ra elaborazione. 

Per quanti i benefici dal p un to di vista occupazio
nale risu ltano trascurabili , co n circa 150 addetti nei 
magazzini a prezzo unico e poco m e no di 100 unità 
nei supermercati , per alcuni dei quali la gestione si pre
senta esclusivamente a carattere fami lia re, tuttavia la lo 
ro diffusio ne no n solo nel capoluogo e nei centri co
mun i p iù grandi del la Pro vincia, ma a nche in centri a 
scarsa popo lazio ne, mostra la volo ntà da parte degli 
operato ri commerciali di imprimere alla lo ro attività 
quegli elementi di razio nalità e o rganizzazione atti da 
un lato a consentire la reclditività aziendale e dall 'altro 
lato ad o ffrire ai consumato ri una serie di servizi che al
trimenti rich iederebbero costi elevati e dispendio d i 
tempo. 

TAB. 2 - Magazzini a prezzo unico e supermercat i suddivisi per 
comuni al 31 .12.1983 . 

Magazzini 
Superm ercati 

Supermercati 
a p rezzo un1co d i ve., d. X 1000 

COMUNI 
N. Sup. di ven. N. Sup. di ven. Ma. Su per. 

p.u. 

Brindisi 4 6 .0 22 4 2.0 53 66,1 22,5 

Cisternino - - 1 600 - 5 1 ,3 

Fasano - - 1 75 0 - 20,2 

Francavi lla Fontana 1 5 3 5 - - 1 5 ,9 -

Mesagne - - 1 4 00 - 13 ,0 

Oria - - 1 1 .360 - 90,7 

Ostuni - - 4 2.275 - 71 ,6 

Torre S.S. - - 1 420 - 39,0 

TOTALE 5 6.557 1 3 7.858 1 6 ,4 19,6 

Fonte: ISTAT e Ns. elaborazioni . 
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Anche se i da ti d esunti dalle rivelaz io ni effettuate 
dall 'Unio ne ita liana delle Cam ere di Commercio ri
guardano solo gli incassi ed i pagamenti in valuta este
ra soggetti a fo rmalità valuta rie, in q uanto: 

l ) no n vi è corrispo ndenza con il movimento delle 
merci effettuato nell 'anno . 

2) so no escl use dalle rilevazio ni le operazio ni valuta
rie d i impo rto superio re a 3 milio ni di lire. 

3) le importazio ni figurano al valo re CIF e le esporta
zio ni a quello FOB; 

4) per le unità produtti ve aventi la sede legale in altre 
Province il relativo movimento viene attribuito alla 
circoscrizio ne provinciale ove è ubicata la sede del
l'im presa; 

tuttavia essi concorrono a fo rnire un 'idea della tenden
za degli scambi , della tipologia dei prodotti e del g rado 
di apertura delle imprese locali verso i Paesi esteri. 

Ciò premesso, do po la fl essio ne registratasi nel! 'an
no 1980 scese a poco p iù di 9 .500 milio ni di lire, le 
esportazio ni negli anni successivi hanno mostrato una 
decisa espansio ne, raggiungendosi alla fine del 1983 i 
56.572 milio ni d i li re, con un incremento di o ltre 6 m i
liardi d i lire rispetto a ll 'anno precedente (Tab. n . 1). 

T AB. 1 -Movimento valu tar io delle importazioni e delle esporta
zioni. 

Migliaia di Lire 

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 
Anni Saldo Totale 

Num. Importo Tot. Importo 

1980 831 29.483.055 874 9.729.529 - 19 .753.526 

1981 802 27.995.502 2108 27.071.857 - 923.645 

1982 751 43.405.4 75 937 50.348.751 + 6.943.276 

1983 821 112.561.582 883 56.572.243 - 55.989.339 

Fonte: Unioncamere. 

Anche le importazio ni , dopo la contrazio ne mani
festatasi nel 1981, con un anno di rita rdo quindi rispet
to alle espo rtazio ni , hanno toccato nel 1982 i 43.405 
milio ni d i lire, per p iù che raddoppiarsi nel 1983, con 
112.561 m il io ni eli lire. 

Ciò ha determinato un saldo negativo di circa 56 
miliard i d i lire, riprendendosi nel contempo la tenden
za espansiva del disavanzo che era stata inte rrotta l'an-

no preced ente allo rchè le esportazio ni superano le im
po rtazio ni el i circa 7 m iliardi d i lire. 

Alla dilatazio ne delle impo rtazio ni ha contribuito 
principalmente il setto re alimentare con 8 1.306 m il io 
ni d i lire, contro i 31.255 mi lio ni d i lire eli quello no n 
alimentare. 

Tuttavia quando si esamina la tipologia dei prodot
ti impo rtati si deno ta come a determina re il notevole 
disavanzo sia stato il comparto dei g rassi e degli o li la 
cui incidenza sul totale dell e importazioni ha rappre
sentato circa il 70% (Tab. n . 2). 

TAB. 2- Partecipazione al movimento valutario inerente alle im 
portazioni e alle esportazioni nell 'anno 1983. 

Migl iaia di l ire 

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 
PAESI T o t. T o t. Totale import. Totale esport. 

C.E.E. 11.19 4.486 9,94 34 .421.163 60,85 

di cui : 

Francia 5.41 6.597 4,81 24.848.100 43 ,53 

Germania Oc. 3 .393.704 3,02 8.296.159 14,63 

Altri Paesi Europei 80.965.864 71,92 11 .613.83 1 20,53 

Nord America 5 .348.627 4,75 697.168 1,23 

di cui: 

Stati Uniti 5 .1 28 .1 31 4,55 534.97 2 0,95 

Sud America 5 1.230 0 ,05 14.996 0,02 

Africa 13.872.038 1 2,33 4.715.331 8,34 

Asia e Oceania 1.1 29.337 1,01 5.109.754 9,03 

Totale 
compresa l'U.R.S.S. 112.5 61.58 2 100,00 56.572.24 3 100,00 

Fonte: Unioncamere e Ns. elaborazioni. 

Seguo no in o rdine di im portanza i sem i e frutti 
o leosi ed il la tte e derivati. 

Per i p rodo tti no n ali mentari prevalgono le im por
tazio n i di combustibili ed o li minerali, pelli c cuoio , 
giocatto li, giuochi e articoli sporti vi e p rodotti tessili . 

Quanto alle esportazio ni, predominano i prodotti 
alimenta ri con 37.530 m ilio ni d i lire contro i 19.04 1 
mi lio ni d i lire dci no n a limentari. 
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Tra i prodotti alimentari le esportazioni hanno 
principalmente inte ressato gli o li , le bevande e la frut
ta , mentre tra quelli non alimentari si distinguono le 
calzature, i prodotti in ferro e acciaio, macchine e 
congegni meccanici , pelli e cuoio. 

In ogni caso si è in presenza di un movimento 
commerciale che evidenzia, da un lato , l'importanza 
dell 'agricoltura anche nella economia degli scambi 
con l'estero e, da ll 'altro lato, la scarsa partecipazio ne 
delle imprese industriali al commercio con l 'estero 
considerato il limi tato va lo re delle materie prime e 
beni strume ntali importati e dei prodotti finiti 
espo rtati. 

TAB. 2 - Principali prodotti importati -Anno 1979. 

PRODOTTI 

Alim entari 

di cui 

Latte e deri vati 

Carne e f rattag lie animali v1v1 

Semi e frutti oleosi 

Grassi e oli 

- Altri prodotti alimentari 

Non alimentari 

di cui 

- Combustibil i e di minerali 

- Materie plastiche e res ine art. 

Pelli e c uoio 

Legno e lavori in legno 

Prodotti tessili 

Ghisa, ferro e acciaio 

Giocattoli , giochi e art. sportivi 

Macchine, app. e co ng. mecc. 

- Alluminio 

- Altri prodotti non alimentari 

Fonte: Unioncamere e Ns. elabo razioni 

IMPORTO 
migliaia di lire 

81.306.359 

1.574.690 

400.506 

1.892.847 

76.840.4 79 

597.837 

31.255.223 

8.467.628 

616.237 

6.879.726 

1.259.029 

1.605.380 

863.955 

2.232.817 

528.790 

901.759 

7.899.902 

Passando a considerare le correnti eli scambio è 
possibile constatare la sempre più stretta integrazio ne 
dell'economia provinciale con quella dei Paesi 
Europei, con 1'81 ,86% per le importazioni e 1'8 1,48% 
per le esportazioni, ed in partico lare con quelli del
l'area comunitaria, soprattutto per le esportazioni 
(Tab. n. 3). 

In espansione anche l'export verso i paesi in via di 
sviluppo dell 'Asia con un volume di affa ri rispettiva
mente eli 4.715 milioni eli lire e di 5.109 milioni eli lire, 
mentre si va attenuando l'in teresse verso il mercato 
statunitense con poco più eli 500 milioni eli lire eli pro
dotto esportato. 

Principali prodotti esportati - Anno 1 979. 
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PRODOTTI 

Alimentari 

di cu i 

Legumi 

Frutta 

- Grassi e oli 

- Bevande e liquidi alcoolici 

- Altri prodotti alimentari 

Non alimentari 

di cui 

- Materi e plastiche 

- Pel li e cuoio 

Prodotti ceram ici e lavori in vetro 

Maglieria e oggetti d iversi 

- Calzatu re 

- Ghisa, ferro e acciaio 

- Macchine, app. e cong. mecc. 

- Macchine ed apparecchi elettrici 

- Altri prodotti non alimentari 

IMPORTO 
migliaia di lire 

37.530.909 

144.147 

4 .0 21 .782 

17.575.126 

15.484.892 

304.962 

19.041.334 

894.291 

1.137.577 

288.849 

744.713 

4.762.788 

3.1 56.114 

2.099.980 

546.199 

5.410.823 
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Negli ultimi anni in p rovincia di Brindisi si è svilup
pato un ampio ed articolato dibattito sul sistema 
provinciale dei traspo rti, sui suoi limiti strutturali, sulle 
sue interconnessio ni col sistema dei trasporti regionale 
e nazio nale. All 'origine di questo rinnovato interesse ci 
sono cause contingenti (la p roposta di trasfo rmare la 
stazio ne di Bari in "stazio ne di testa", la p roposta eli tra
sfo rmazio ne delle strutture portuali, ecc.) , ma anche 
una più elevata consapevolezza da parte degli operato 
ri econo mici, fo rze po litiche, sindacali, sociali circa il 
ruo lo svolto dal sistema dei traspo rti all 'interno del
l'economia brindisina. 

La crisi del petrolchimico Montedison e dell 'intero 
settore industriale da un lato, tal une croniche difficoltà 
del settore dell 'agricoltura dall 'altro , hanno fatto em er
gere la consapevolezza che lo sviluppo econo mico va 
considerato come un fenomeno glo bale al cui positivo 
andamento concorro no in maniera equilibrata tutti i 
settori. In questa p rospettiva è apparso evidente che un 
sistema dei trasporti ineffi ciente o inadeguato rispetto 
alle esigenze produttive de lla provincia finisce nel me
dio e lungo periodo per rappresentare un grave ostaco lo 
in riferimento all e esigenze delle sviluppo eco no mico. 

Nel complesso i dati relativi al periodo '80 -'81 
evidenziano due elementi: 
l ) si è in presenza di un settore complesso in cui vec

chi ri ta rd i ed arretratezze convivono co n elementi 
nuovi e d inamici: ad una struttu ra aeroportuale 
moderna ed attrezzata fa riscontro , acl esempio , un 
sistema ferroviario ancora inadeguato rispetto alle 
esigenze della p rovincia ; acl un sistema eli trasporti 
su gomma, che co n la "pu bblicizzazione" ha rag
giunto un sufficiente livello eli maturità, fa riscon
tro una realtà portuale in profonda trasfo rmazio ne, 
il cui futu ro sembra dipendere o rmai in gran parte 
dall 'ind ustria energetica ; 

2) le cliffico l tà del sistema economico provinciale 
sono immediatamente evidenti nel setto re dei tra
sporti (fl essio ne del movimento merci relativa-

TAR 1 

m ente al traffico portuale, fl essio ne del movimento 
passeggeri all 'interno dell 'area provinciale, ecc.) e, 
per converso, le strozzature del sistema traspo rti o 
la non o ttimale utilizzazio ne d i alcuni servizi da 
esso offerti dà o rigine a vere e proprie clifficol tà 
economiche o evidenziano un lim ite culturale 
degli operatori econo mici (si pensi, pe r esempio, 
alla cro nica sottoutilizzazio ne della moderna ae
rostazio ne brindisina) che no n può no n apparire 
p reoccupante. 

AEREO PORTO 

Come è no to , dal l O gennaio 198 1 Brindisi d ispo
ne d i una moderna e attrezzata aerostazio ne, che ha so
sti tui to la vecchia e inadeguata stru ttu ra aeroportuale. 
La nuova aerostazio ne ha caratteristiche tali da farne la 
struttura più efficiente del Mezzogiorno dopo quella 
napo letana (Napo li Capoclichino) . Dispone eli piste in 
grado eli co nsentire il deco llo e l'atterraggio di ogni ti
po eli aereo ; d ispo ne, ino ltre, di un magazzino merci di 
no tevole dimensio ne (m2 10 60 circa) (per notizie det
tagliate cfr. Il sistema dei trasporti nella p rovincia di 
Brindisi, Edita a cura della Camera di Commercio eli 
Brindisi e della CISL el i Bri ndisi, Eu rograf Brindisi, 
1983) . È una stru ttura, dunqu e, con ampie e concrete 
possibilità eli sviluppo , che si no acl oggi no n è stata 
adeguatamente utilizzata dagli operato ri economici. 

Dai dati relativi al pe riodo '80-'8 3 è possibile rileva
re un andamento non uniforme per ciò che concerne il 
traffico aereo che aumenta del 3°;b circa nel 1981 , del 
4,75°;b nell 'anno successivo e poi registra una flessio ne 
del 6% circa nel 1983 . Se si ra ffro nta il numero degli 
aerei che hanno utilizzato la struttura brindisina nel 
1980 con q uello del 198 3 si rileva un lievissimo incre
m ento (1 ' 1,6% circa) . 

Diverso, invece, è il disco rso per ciò che concerne 
il mo vimento dei passeggeri che, nel periodo preso in 
co nside razio ne, mostra una tendenza continua all 'in-

ANNI 
AEREI AEREI TOTALE PASSEGGERI PASSEGGERI TOTALE 
Arrivati Partiti Aerei Sbarcati Imbarcati Passeggeri 

1980 1572 15 72 3144 66.424 64.387 130 .8 11 

1981 16 22 1622 3244 69.154 66.246 135.338 

1982 1703 1703 3406 77.00 4 76.201 153.205 

198 3 1599 15 99 3198 78 .19 1 77.650 155.841 

Fonte: Direz io ne Aeropo rto Civi le - Brindi si . 
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cremento. Nel 1983 la variazione di tale incremento ri
spetto al 1980 è in termini assoluti di 25.030 unità e, 
percentualmente, del 16% (cfr. tab. 1) . 

Per ciò che co ncerne il movimento merci è rilevabi
le un andamento no n unifo rme che registra (cfr. Tab. 
2) tra un anno e l'altro differenze anche no tevoli ed 
evidenzia quel fenom eno di sotto utilizzazione cui si 
accennava in precedenza: la struttura aeropo rtuale 
appare u tilizzata dagli operato ri economici solo episo
dicamente e senza la dovuta continuità. 

TAB. 2- Movimento merci. 

ANNI Merc i scaricate Merci caricate TOTALE Kg. Kg. 

1980 198 .276 178.915 377.191 

1981 193.900 480.100 674.000 

1982 264 .108 169.315 433.423 

1983 220 .037 219.132 439.169 

Fonte: Direzione Aereoporto Civi le · Brindisi 

PORTO 

Dai dati rela tivi al periodo 1980-'83 no n emergono 
nel traffico portuale mutamenti tali da portarci a rive 
dere il giudizio esp resso nel Bo llettino pubblicato dalla 
C. I. S.L. (Analisi della situaz ione socio-economica della 
provincia di Brindisi, 1981) secondo cui si assiste al 
co nsolidamento per ciò che riguarda tale struttura, 
della "duplice funzione industriale e turistica a scapito 
di quella commerciale" (p. 65). Infatti, il buon incre
mento nel periodo '80-'83 delle "m erci imbarcate" 
(+ 38%) no n deve fa r d imenticare: 
a) che si pa rtiva da un q uantitativo di "merci imbarca

te" assai limitato (Tab: 2) ; 
b) che il to ta le delle merci imbarcate è anco ra relativa

mente esiguo rispetto al "movimento complessivo 
delle merci", (22 ,33%) , che appare ancora notevol
m ente (85 ,7<Yo) determinato dalle esigenze dell 'in
dustria chimica. 

TAB. 1 - Movimento passeggeri. 

ANNI PASSEGGERI PASSEGGERI TOTALE in arri vo in partenza 

198 0 287.15 8 283.3 94 570 .55 2 

198 1 288.849 28 7.537 576.38 6 

1982 3 33.106 336.698 669.804 

1983 335.995 3 37.152 673 .147 

Fonte: Consorzio del po rto . 

Se si considera, inoltre, che nel 1983 il 57,2% dei 
prodo tti imbarcati è costituito da "p rodo tti chimici" e 
"oli minerali e derivati" appare chia ro che stenta ad 
emergere un 'adeguata connessione tra l 'intero sistema 
economico e la struttura po rtuale. 

Per ciò che concerne il movimento passeggeri è 
possibile rilevare nel1 980-'83 un increm ento significa
tivo che in termini assoluti è di 102 .595 unità 
(+ 15 ,24%). Anche il lievissimo incremento registrato 
tra il 1982-'83 (3.343 unità, +0 ,5%) appare significati
vo qualo ra si consideri la difficile situazione del movi
mento turistico regio nale e nazio nale e il tenta tivo del 
porto di Bari d i acquisire maggiori vantaggi in rife ri
mento al movimento turistico italo -greco. 

TAB. 2 - Movimento complessivo merci. 

ANNI Merci sbarcate Merci imbarcate TOTALE 
(ton n.) (ton n.) (ton n.) 

1980 3.275.978 514.162 3.790.140 

1981 2.824.533 6 27.069 3.451.602 

1982 2.602.868 663.382 3.266.250 

1983 2.883.783 8 29.442 3.71 3.225 

Fo nte: Consorzio d el po rto. 

Per ciò che concerne il movimento merci (Tab. 2) 
nel periodo 1980-'83 è rilevabile un andam ento diver
sificato per le "merci sbarcate" e per quelle "imbarcate". 
Per le merci sbarcate si ha nel 1983 un to tale d i 
2.883.783 tonnellate che è inferio re eli ben 392. 195 
to nnellate rispetto al to tale del 1980 (pa ri al - 11,97<Yo) . 
Tale diminuzione è dovuta a un forte calo degli o li mi
nerali e derivati , (661.325 tonnellate in meno n el 
1983 risp etto al1 980, pari al 25 ,3% in meno) che non 
è compensato dal lieve incremento el i altri p rodotti 
sbarcati (semi oleosi, altre merci, ecc.) . 

TAB. 3 - Movimento merci sbarcate suddivise per settore 
merceologico. (Tonnellate) 

ANNI 1981 1982 1983 

Carbone 9 7.31 7 
Cereali 6.700 
Fosf. e fert. 17.000 355 1 2.654 
Legname 11 .7 65 1 .733 7.489 
Metall i 7.793 6.767 
Minerali metallic i 
Oli minerali e deriv. 2.255.58 6 2.058.439 1.950 .650 
Prodotti c himici 337.108 30 6.70 6 529.236 
Sale e salgemma 2.070 
Semi oleosi 
Altre derrate Alim. 1 2. 7 7 1 10.53 9 85.233 
Altre merci 182.51 0 229.026 193.8 3 8 

TOTALE 2.8 24.533 2.60 2.866 2.883.783 

Fonte: Consorzio d el Po rto. 
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Per le merci imbarcate si assiste, sempre nel perio
do preso in considerazio ne, ad un incremento costante 
con una variazione nel periodo '80-'83 che in term ini 
assolu ti è d i 315 .280 tonnellate (pari al 38°;b in più 
rispetto al 1980) . 

Naturalmente, va considerato il fatto che i muta
menti nell e strutture dell 'economia brindisina incido
no immediatamente sull 'utilizzazione delle strutture 
portuali. Sicchè, se sino a poco tempo fa (ed ancora og
gi) il movimento merci risentiva in maniera molto 
marcata della presenza dell 'industria chimica ora si 
prospetta una situazione nuova all'interno della quale 
avrà un ruo lo determ inante la movimentazione del 
carbone. 

Come è noto, Brindisi, se le scelte qui sin fatte sa
ranno confermate, d iventerà un "polo energetico" di 
notevoli dimensioni a causa della presenza d i due cen
tra li te rmo-elettric he a carbo ne (Centrale ENEL Brindisi 
Nord e la costruenda centrale Brindisi Sud a Cerano) . 
Queste due centra li a regime avranno un fabbisogno 
annuo di circa 7 milioni d i to nnellate di carbo ne che 
dovranno essere importate via mare e che comportano 
un adeguamento del l'intera struttura po rtuale rispetto 
alle esigenze d i movimentazione di questa enorme 
quantità di carbone. 

TAB. 4 - Movimento Merci imbarcate suddivise per settore 
merceologico. (To nnellate) 

ANNI 198 1 1982 1983 

Derrate alimentari 136.264 209.460 165.231 

Prodotti chimici 182.318 132.615 3 15.383 

Ferti lizza n ti 

Oli minera li e derivati 114 .093 73.807 159.694 

Macch. e apparecchi 352 6 

Metalli lavorati 21.0 13 4 .657 

Altre merc i 173.029 24 7.500 184.466 

TOTALE 624.069 663.382 829.442 

Fonte: Conso rzio d el p o rto. 

SISTEMA FERROVIARIO 

Se si considerano i dati statistici dell 'ultimo decen
nio si evince agevolm ente che il sistema fe rroviario di 
trasporti è ancora oggi ben !ungi dall 'assolvere quel 
ruo lo di centrali tà nel sistema provinciale di trasporti 
che sarebbe auspicabile. Al contrario, il passare degli 

.................................... 41 

an ni sembra accentuare la situazione di difficoltà nel 
settore, dal momento che alle moditìcazioni - talora 
rapide -del tessuto economico e sociale della provincia 
non ha fatto riscontro nè un rinnovamento adeguato 
delle strutture, nè un sensibile miglioramento quantita
tivo e qualitativo dei servizi o fferti alla comunità . 

In particolare, non sono superati alcuni gravi limiti 
strutturali del sistema ferroviario provinciale (comple
tamento del raddoppio Bari-Lecce, sua elettritìcazione, 
po tenziamento delle li nea Brindisi-Taranto, ecc.) che 
ancora oggi appare collegato al resto del paese in ma
niera inadeguata. Questi limiti strutturali determ inano 
bassi livelli d i efficienza ed elevato livello dei costi, di
sincentivando una più estesa utilizzazio ne del settore. 

A tutto ciò vanno aggiunte le diffico ltà determinate 
dall 'attuale crisi economica provinciale, che si rifletto
no immediatamente sull 'andamento del traffico fe rro 
viario, accentuandone gli elementi negativi. 

I dati statistici relati vi al periodo '80-'8 3 evidenzia
no questa complessa situazione. Si rileva un calo 
costante e d i d imensioni signifìcative del traffico viag
giatori che nel 1983 registra, rispetto al 1980, un saldo 
negativo eli 174.558 unità (- 22,30;\J). 

TAB. 1 - Traf f ico viaggiatori. 

ANNI Tariffa ordin. Abbon. altra Abbon. sett. TOTALE e ridotta specie e festivi 

1980 731.839 34.61 7 13.834 780.290 

198 1 630.784 36.386 14.662 681 .932 

1982 605.386 35.144 13.904 654.434 

1 983 560.1 36 33.380 12.21 6 605.732 

Fonte: FF. SS. 

Il traffico merci no n presenta un andam ento uni
form e, tuttavia anche per esso è apprezzabile una no te
vole contrazio ne della quantità d i merci trasportate sia 
in riferimento alle merci in partenza che in riferimento 
a quelle in arrivo. Per ciò che concerne le prime si può 
rilevare, infatti, che le quantità più alta di merci in par
tenza è riscontrabile nel 1980. Nel 1983 il numero d i 
to nnellate traspo rtate è inferio re del 23,9% rispetto a 
quelle del 1980. 

Per ciò che riguarda le merci in arrivo il decremen
to è meno sensibile, ma ugualmente signitìca tivo 
(- 15 ,H·h) . 
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TAB. 2 -Traffico merci. 

SPEDIZIONI ARRIVI 

ANNI CAPI A CARRO A COLL. CAPI A CARRO A COLL. 
bes!. Numero 

1980 4.524 

1981 6.225 

1982 4.250 

1983 21 3.757 

Fonte: FF. SS. 

TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED 

EXTRAURBANO 

Ton n. 

138.898 

88.931 

122.309 

105.695 

La S.T.P. (Società Traspo rti Pubblici - Regio ne 
Puglia) è l 'azienda che gestisce il servizio urbano ed ex
traurbano dei traspo rti sull 'intero territo rio provincia
le. La S. T. P. è una società per azio ni cui partecipano la 
Regio ne Puglia (I 'E.R.P.T. - Ente Regio nale Pugliese Tra
spo rti) , l'Amministrazione Provinciale e quella Comu
nale, costituita l' l Apri le 1975. Nell 'arco eli un decen
nio la S.T.P. ha via via rea lizzato il p rogramma eli pub
blicizzazio ne dell e auto linee "private" esistenti nel ter
rito rio brindisino. Alla realizzazione eli tale programma 
ha fatto riscontro uno sfo rzo eli razio nalizzazio ne e 
rio rganizzazione cieli ' inte ra struttura, utilizza n do - tra 
l'altro - l'occasio ne o fferta dalla legge n. 151/198 1 (il 
piano quaclriennale predisposto a livello nazionale al 
fine eli realizzare l'ammodernamento e il po tenziamen
to del parco ro tabil e urbano ed extraurbano) . 

Attualmente la S.T.P. dispone d i 37 auto bus (4 so
no in riparazio ne) per il servizio urbano e di 123 mezzi 
per il servizio extraurbano. ln seguito al piano di am
modernamento tracciato dall 'azienda sulla base di 
quanto contemplato da lla legge 15 1/1981 , ai mezzi so
pra elencati se ne aggiungeranno altri 14 di cui 7 per il 
traspo rto urbano e 7 per quello extraurbano . 

Come si evince dalla "Relazio ne del Consiglio di 
Amministrazio ne al bi lancio relativo ali 'Esercizio 
1982 " l'azienda intende attivare il serv izio traspo rto 
urbano "nei p rincipali comuni della provincia, specie 
in quelli che hanno già avanzato richiesta intesa ad o t
tenere l'istituzio ne dell 'autoservizio urbano (Francavil
la Fontana, Fasano, Mesagne, ecc.) " (p. 4) . 

Dal 1982 nel Comune di Ceglie Messapica è stato 
istituito il servizio di traspo rto urbano . 

Se si guarda ai dati complessivi del traspo rto urba
no e di quello extraurbano è evidente nel periodo 
'80-'83 una fl essio ne rilevante dei passeggeri traspo rta
ti. Tale flessio ne è da imputarsi alla combinazione di 

Ton n. bes t. Numero Ton n. Ton n. 

594 4.963 2.997 46.780 1.547 

555 4.486 2.085 36.852 -~648 

583 5.324 2.413 47.843 1.529 

402 8 .176 3.390 39.694 1.31 o 

due fattori di diversa rilevanza : 
a) crisi delle "industrie del capo luogo " (Relazio ne del 

Diretto re di Esercizio, Bilancio 1982 , p. 9); 
b) l'aumento delle tariffe. 

TAB. 1 - Servizio extraurbano. 

ANNI 1980 1981 1982 1983 

Passeggeri con 
biglietto 761.428 793.145 840.494 739.588 

Passeggeri con 

abbonamento 3.066.504 2.923.775 2.685.862 2.490.925 

TOTALE 3.827.932 3.716.920 3.526.356 3.230.513 

Media giorn. 10.487 10.182 9.661 8.851 

Fonte: S.T.P. 

Nella tab. l il fenomeno è evidente. Se si prendo no 
in considerazio ne i dati globali si è in presenza di una 
fl essio ne di viaggiato ri che nell 983 è eli 597.4 12 unità 
rispetto al 1980, corrispo ndente mediamente a 1636 
viaggiatori in meno al giorno (- 15 ,6%). 

Se si fa attenzione, invece, al dato dei "passeggeri 
co n abbo namento" e "passeggeri con biglietto " si po trà 
agevolmente constatare il diverso modo eli o perare dei 
due fatto ri cui sopra accennavamo . 

La fl essione dei "passeggeri con abbo namento" è 
costante nel periodo 8 3-84 (nel 1981, - 4 ,6%; nel 
1982, - 8, l %; nel 1983, - 7,2%) e sembra scandire 
l'aggravarsi della situazio ne occupazio nale connessa 
con la crisi del setto re industriale della provincia di 
Brindisi. 

Per ciò che concerne i "passeggeri con biglie tto " è 
possibile rilevare che l 'aumento delle tariffe no n si tra
duce relativamente al pe riodo 80-82 in un d isincentivo 
all 'uso del mezzo pubblico, ma determina un calo d i 
dimensio ni notevo li nel 1983 (- 12%) . 

.............................. 42 ............................ .. 



TRASPORTI 

n discorso analogo vale per ciò che co ncerne i l 
serv izio urbano nel comune capo luogo, specie se si 
prende in considerazio ne il dato relati vo ai "v iaggiato ri 
co n abbo namento ". 

TAB. 2 - Servizio urbano Brindisi. 

ANNI 1980 1981 1982 1983 

Viaggiatori co n 
biglietto 3.880.019 3 .619.012 3.259.836 3.210.042 

Viaggiatori con 
abbonamento 4.5 20.870 4 .133.460 3 .714.700 3.623.940 

Viaggiatori 
ca t. privileg iate* ** ** 8 1 2.356 975.600 

TOTALE 8.400.889 7.752.472 7.787 .032 7.809.582 

Media giornal iera 
viagg iatori 23.01 6 21.240 21.334 21.000 

Fonte: S.T.P. 

· Tessere per conto del Comune: invalidi pensionati, capi fam iglia, disoccupati 
· · Non sono riportat1 in bilancio. 

Riportiamo, ino l tre, i dati relati v i al p rimo biennio 
eli attiv ità dell 'autoserv izio urbano nel Co mune di 
Ceglie (Tab. 3) . 

TAB. 3 - Servizio urbano Ceglie Messapico. 

ANNI 1982 198 3 

Passeggeri con bigli etto 30.294 33.083 

Passeggeri con abbon. 2.220 30.840 

TOTALE 32.5 14 63.923 

Media g iornaliera 133 1 75 

Fo nte: S.T.P. 
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1 . Nel presente capitolo viene presa i n considerazio
ne l'analisi de i dati statistici relativi ai fl ussi turistici ed 
alle strutture ricettive della Provincia e della Città di 
Brindisi. Ci si sofferma, in generale, sulla serie storica 
dal 1980 al 1983 e sui dati relativi al p eriodo gennaio
o tto bre 1984, in modo da seguire la dinamica di me
dio periodo della domanda effettiva nel comparto turi
stico della Provincia di Brindisi ed evidenziarne alcune 
caratteristiche. 

Si deve turtavia rilevare che tale indagine presenta 
alcuni problemi di o rdine m etodo logico generale. Essi 
sostanzialmente riguardano: 
l ) i sistemi di rilevazio ne statistica del flusso turistico; 

i dati, infatti , vengono resi no ti con ritardo e no n 
sono sempre completamente attendibili; 

2) la possibilità di rilevare l 'incidenza di fo rme nuove 
di flusso ed attività turistici (turismo scolastico, 
escursionistico, seconde case, ecc.); 

3) la difficoltà di conoscere la dinamica di altre 
grandezze economic he (fatturato , addetti, investi
menti, ecc.) , la cui individuazione contribui rebbe 
alla definizione del ruolo del turismo nel sistema 
produttivo. 

2. La dinamica del flusso turistico complessivo nella 
Provincia di Brindisi (cfr. Tab. 1), relativamente al qua
driennio 1980-1983, sembra ca ratterizzata nell 'insieme 
da deboli segni di ripresa, dopo la crisi della seconda 
metà degli anni '70. 

Negli arrivi, infatti , ad eccezio ne del 1981 che regi
stra un calo pari allo 0 ,4% rispetto all 'anno precedente, 
tutti gli anni chiudo no con saldi attivi, anche se quanti
tativam ente oscillanti. Nel periodo considerato , gli arri
vi c rescono in media del 4,4% l'anno e i dati relativi al 
periodo gennaio-o ttobre 1984 confermano questa ten
denza. Bisogna rilevare, però, che il numero di arrivi 
nel 1983 é anco ra al d i sotto del l 3,3% rispetto al l 976. 

L'incertezza della ripresa si manifesta più chiara
mente nell 'oscillazione tra saldi annuali attivi e passivi 
delle presenze e nella sia pur leggera tendenza alla di
minuzione della presenza media (determinata dal rap
po rto tra presenze ed arrivi). Anche se, mediamente, 
nel periodo esaminato le presenze hanno un incre
memo annuo del 3,3%, il 1981 ed il 1983 registrano , 
però , saldi negativi rispetto agli anni precedenti ed il 
periodo gennaio-ottobre 1984 mostra un increm ento 
pari solo allo 0,6%. La p ermanenza media scende inol
tre da 5,3 giornate (1980-81-82) a 5 giornate (1983) e, 
nei primi dieci mesi dell984, si attesta sulle 4,9 gio rna
te, contro una media annuale che nel 1983 è di 6,1. 

Se si osservano i dati disaggregati , riportati sempre 
nella Tab. l , considerando separatamente il flusso di tu
risti italiani e quello degli strani eri, si può sostanzial
mente rilevare che: 
l) il flusso di stranieri mostra un saldo costantemente 

negativo, se si eccettua il 1982, sia negli arrivi che 
nelle presenze. Tra il 1980 ed ill983 gli arrivi dimi 
nuiscono in m edia del 2,5% l'anno e le presenze 
dal 3%. Anche per il gennaio-ottobre 1984 l 'anda
mento é negativo(- 6,9% negli arrivi e- 0,7% nel
le presenze). Oscillazioni si verificano nella p erma
nenza media, che passa da 3,2 gio rnate nel 1980, a 
3 nell '81, a 3,4 nel 1982 ed a 3,1 nell '83; 

2) il flusso turistico italiano registra un andamento po
sitivo degli arrivi e delle presenze, che crescono in 
media rispettivamente del 6,7% e del 4 ,6% l'anno. 
Anche nel gennaio-o ttobre 1984 esse aumentano ri
spetto al 1983. Costantemente in discesa del1981 è, 
invece, la permanenza media, che scende dalle 6 
giornate del 1981 alle 5 ,5 nel 1983. 

Dai dati esaminati si può evincere una sostanziale 
debolezza della dinamica del flusso turistico negli al
berghi ed extralberghi della Provincia. Essa riguarda 
soprattutto il turismo straniero, per il quale abbiamo 

TAB. 1 - Movimento clienti negli esercizi alberghieri ed ext ralberghieri nella Provincia dal 1980 al 1983. 

ITALIANI STRANI ERI TOTALE 
ANNO 

Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze % Arrivi % Partenze % 

1980 93.705 + 16,0 569.099 + 16,4 29.467 - 3,4 94.744 - 5,8 123.172 +10,7 663.843 + 12,6 

1981 95.356 + 1,7 573.341 + 0 ,7 27.298 - 7,3 82.524 - 12,8 122.654 - 0 ,4 655.865 - 1,2 

1982 102.521 + 7,5 604.048 + 5,3 27.694 + 1,4 96.830 +17,3 130.215 + 6,1 700.878 + 6,8 

1983 104.471 + 1,9 580.237 - 3,9 27.392 - 1,0 86.447 - 10,7 131 .863 + 1,2 666.684 - 4,8 

Fonte: E.P.T. Bnnd1s1. 
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veri tìcato una tendenza essenzialmente negativa, con
sistente nella diminuzione eli arrivi e presenze cd in 
u na permanenza m edia molto al di sotto della m edia 
nazionale (5 ,3 giornate nel 1983). 

3. Rsaminiamo ora la dinamica del t1usso turistico 
rispettivamente nel le strutture alberghiere cd cxtralbcr
ghiere d el la provincia. 

L ' i nclustria alberghi era ricopre un ruo lo quanti tati 
vam entc ri levante nel l 'ambito d ella struttura ri cetti va 
nel suo complesso. Nel 1983 , infatti , 1'82 ,9% degl i arri
v i cd iJ 74,5<!-,h delle presenze si è riversato negl i alber
ghi del la Provincia. 

In essi il m ovimento di cl ienti per i l periodo da no i 
esaminato ha un andamento complessivamente positi
vo (cfr. Tab. 2). Il numero degli arrivi , se si fa eccezio 
ne anche i n questo caso per il 1981 (-0,6%), è in co
stante aumento. La media annua d i cresci ta è del 5 ,8<}-\,. 
C'è però da ril evare che l ' increm ento del 1983 è stato 
solo del lo 0,71l-"h e quello del gennaio-ottobre 1984 del
lo 0 ,4°/cJ. Le presenze sono aumentate in media del 
7,5% l 'anno, ma bisogna nuovam ente sottolineare che 
nel 1983 si verifica un saldo negati vo d ello 0,2% rispet
to al i 'anno precedente. La permanenza m edia sale da 
4,3 giornate nel 1980 a 4,5 nel 198.'5 , superando la me
dia nazionale che è di 4 giornate. 

elle strutture alberghiere, però, si conferma, an
che se in m odo meno accentuato, la tendenza negativa 
del flusso turistico straniero. Gli arrivi diminuiscono in 
m edia dello 0 ,5% l 'anno , pur registrandosi sa ldi atti vi 

nel 1982 (+9,1°;h) e nel 1983 (+0,3%). 

Nel gennaio-ottobre 1984 g l i arrivi sono, tuttavia, 
l ' 1 1 1 ~'h i n m eno del 1983 c non è pensa bile che i dati dei 
due m esi invernali di novembre c dicembre possano 
annul lare questa perd ita . Le presenze diminuiscono 
mediamente del 2,8% l 'anno, nonostante il forte incre
mento del 1982. La presenza media, infine, scende da 
3,5 gio rnate del 1982 a 3,1 del 1983. 

Contrariamente a quanto accade per gli stranieri , i l 
movimento eli cl ienti italiani negli alberghi della 
Prov incia segue una dinamica positiva nel periodo da 
noi considerato. Tra il 1980 ed il 1983 gli arrivi cresco 
no in media dell '8 , l% l'anno c le presenze del l0,2Cl.-h. 
Partico larmente positivi si d imostrano il 1980 (+ 17 ,11}-h 
gli arrivi c + 21,71l-"h le p resenze) ed il 1982 (+12,4% e 
+ 16,6°;h) . Cresce anche la permanenza media, passan
do da 4,7 giornate nel 1980 a 4 ,9 nel 1983. 

4 . Per quanto riguarda il movimento nelle strutture 
extralberghierc della Provincia, dall 'analisi della serie 
storica considerata (cfr. Tab. 3) em ergono le seguenti 
tendenze: 

l ) nel t1usso turistico italiano e straniero insieme, gli 
arrivi diminuiscono d ello 0,810, l 'anno c le presen
ze del 4,9%. L 'andamento nega ti vo d egli arriv i nel 
m edio periodo è dovuto al forte calo verifi catosi 
nel 1982 (- 14,81Vo) che annu lla il saldo positivo de
gli al tri ann i . Le presenze, invece, ad eccezio ne del 
1980, diminuiscono costantemente, insieme con la 
permanenza media che nel 1983 è eli 7,5 g iornate 

TAB. 2 - Movimento client i negli esercizi alberghieri della Provincia dal 1980 al 1983. 

ITALIANI STRANIERI TOTALE 
ANNO 

Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze % Arrivi % Partenze % 

1980 73.954 +17 ,1 351.766 +21 ,7 23.833 - 2,8 77.361 -1 1 ,6 97.787 +11 ,5 429.127 +13,9 

1981 75.445 + 2,0 354.362 + 0 ,7 21 .727 - 8,8 69.955 - 9 ,5 97.172 - 0 ,6 424.317 - 1 ,1 

1982 84.805 +12,4 41 3.486 +16,6 23.709 + 9, 1 84.878 +21 ,3 108.5 14 + 11 ,6 498.364 +17,4 

1 983 85.575 + 0,9 422.100 + 2,0 23.791 + 0 ,3 75.029 -11 ,6 109.366 + 0 ,7 497.129 - 0 ,2 

Fo nte: E.P.T. Bnnd1 s1. 

TAB. 3 - Movimento clienti negli esercizi extralberghieri nella Provincia dal 1980 al 1983. 

ITALIANI STRANIERI TOTALE 
ANNO 

Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze % Arrivi % Partenze % 

1980 19.751 + 1 2,1 21 7.333 + 8 ,8 5.634 - 5,6 17.383 + 32,8 25.385 + 7,6 234.7 16 +10,3 

1981 1 9.911 + 0,8 218.979 + 0, 7 5.571 - 1,1 12.569 - 27,6 25 .482 + 0 ,3 231.548 - 1 ,3 

1982 17.71 6 - 11 ,O 190.562 - 1 2,9 3.985 -28,4 11.952 - 4 ,9 21.701 - 14,8 202.514 - 1 2,5 

1983 18.896 + 6,6 158.1 37 - 17,0 3.601 - 9,6 11.418 - 4 ,4 22.497 + 3,6 169.555 - 16,2 

Fo nte: E.P.T. Brindi si. 
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contro le 9,2 d el 1980 , e si attesta, quind i mo l to al 
di sotto della media nazionale che nello stesso an
no è di 1:),4 giornate; 

2) gli arriv i e le presenze el i turisti stranieri d im inui
scono in media rispettivamente clell 'll,l% e del
l ' l(l.-(, l 'anno. A livell i molto bassi si m an tiene anc he 
la permanenza med ia, che nel 1983 è d i 3,1 gio rna
te. Qualche segno eli ripresa si no ta nei p rimi dieci 
m esi del 1984; 

3) gl i arrivi el i turisti italiani c rescono in m edia del 
2,l<'lh l 'anno, pur verificandosi una crisi nel 1982 
(- ll<V<, rispetto al l 98 1). Le presenze, p erò , d im inu i
scono m ediamente del 5,1<V<rl 'anno, insiem e con la 
permanenza m edia che passa da 11 gio rnate nel 
1980 a 8,3 nel 1983. 

5. Ad un andamento incerto del flusso turistico fa ri 
scontro una dinamica piuttosto contenuta delle struttu 
re ricetti ve (cfr. Tab. 4). 

TAB. 4 - Dinamica della ricettiv ità alberghiera della Provincia 
dal 1980 al 1983. 

ANNO Esercizi Letti Camere Bagni 

1980 45 2.280 1 .3 14 1.016 

1981 50 3.899 2.183 1.828 

1982 50 3.983 2.224 1.863 

1983 48 3.958 2.1 98 1 .849 

Fonte: E.P.T. Bnnd iSI 

Si può ril evare, infatti, una tendenza recessi va d el
l 'industria alberghiera nel periodo tra il 1979 ed il 
1983. Il numero di esercizi nel 1983 (48) è inferio re a 
quello del 1979 (50) e nel 1980 esso tocca la punta mi
nima eli 4 5 esercizi. Nè a questo calo eli esercizi si ac
compagna un miglio ramento della capacità ri cetti va 
degli stessi. È, infatti , in diminuzio ne anche il numero 
elci letti , delle cam ere c dei bagni. el 1983 essi regi
strano un calo rispetto al 1979 rispetti vam ente d el
l ' lll!t(,,d el 10,50Jo e clell 'll,l %. 

La tendenza negativa riguarda partico larm en te gli 
alberghi di 2•e 4•categoria e le locande; sta tica è la si tua
zione degli alberghi di prima categoria e delle pensio ni 
el i 2•c 3•categoria; m entre si può no tare u n increm en to 
consistente degli alberghi di 3• categoria. 

L::! situazio ne della recetti v i tà extralberghiera (cfr. 
Tab . 5) è ca ratteri zza ta da una forte static ità eli ostell i , 
cam peggi e v illaggi turistici, cui , invece, si contrappo
ne un fo rte aumento dell 'incidenza degli alloggi pri va
ti. Questi infa tti passano da 431 nel 1979 a 25 12 nel 
1983, con un increm ento dell '82 ,8% ed i posti leito 
au m en tano del 202,6%. È dunque ril evante la do man
da d i turismo in seconde case, per la cui ana lisi , 
tuttav ia, occorre appro n ta re strum enti m etoclologici el i 
indagine speci fic i. 

6 . Esaminiamo ora i p rocessi che hanno caratteri zzato 
i l tl usso turistico c la struttura riccttiva della citta eli 
Brind isi nd periodo 1980-1983. 

Il movimento com p lessivo dei c lienti negli 

TAB. 5 - Dinamica della ricettività extralberghiera della provincia dal 1980 al 1983. 

OSTELLI CAMPEGGI E VILL. TUR. ALL. PRIV. TOTALE 
ANNO 

es. letti es. letti es. letti es. letti 

1980 1 95 7 5 .1 3 1 399 2.31 7 407 7.54 3 

1981 1 95 7 5 .1 3 1 2.380 6.54 0 2.388 1 1.766 

1982 1 95 7 5.131 2.510 7. 1 22 2.5 18 1 2.348 

1 983 1 95 7 5.13 1 2.5 1 2 7.142 2.520 1 2.368 

Fonte: E.P.T. BnndiSi. 

TAB. 6 - Movimento cl ienti neg l i esercizi alberghieri ed extralberghieri nella città dal 1980 al 1983. 

ITALIANI STRANIERI TOTALE 
ANNO 

Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze % Arriv i % Partenze % 

1980 33.880 + 6,7 101 .862 + 5 ,6 22.4 60 - 2,0 41 .053 - 5 ,4 56.348 + 3 ,0 142.9 15 + 2,2 

1981 35.751 + 5 ,5 1 22.545 +20,3 2 1 .701 - 3,3 50.733 +23,6 57.452 + 1 ,9 173.278 + 2 1 ,2 

1982 40.563 + 13,4 163.882 +33,7 20.806 - 4 ,1 5 1 .38 3 + 1,2 6 1.369 + 6,8 2 15.265 +24 ,2 

1983 41 .259 + 1 ,7 162.1 96 - 1 ,0 1 9.754 - 5 ,0 44 .738 - 1 2,9 6 1 .013 - 0 ,5 206.934 - 3 ,8 

Fonte: E.P.T. BnndiSI. 
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alberghi ed cx tralberghi d ella ci ttà (cfr. Tab. 6) registra 
mediam ente un saldo atti vo sia negli arri vi (+ 2,8% 
l 'anno) , sia nelle presenze (+ 10,9°;b). Occorre dire pe
rò che il1983 si è chiuso negativamente rispetto all 'an
no preced ente ed un'ana loga tendenza sembra pro 
spettarsi per il 1984. La permanenza media sale da 2,5 
gio rnate nel 1980 a 3,5 nell 982 , ma scende nell983 a 
3,3 cd a questo li vello resta nei p rimi 10 m esi del1984. 

Il dato n egati vo per la città di Brindisi, è la costante 
diminuzio ne degli arri v i el i turisti stranieri. In m edia es
si scendono del 3,6% l 'anno . Nello stesso tempo , però , 
le presenze cresco no in m ed ia, no nostante i sald i nega
tiv i del 1980 e dell983, clell ' l ,6Uf<> l 'anno, facendo sali 
re anche la perm anen za m edia da 1,8 gio rnate n el1 980 
a 2,2 nel 1983, la qua le rimane però al eli sotto della 
med ia provincia le. 

Segnal i migliori vengono, invece, dal movimento 
d i nJristi i ta liani nell ' industria alberghiera ed ex tralbcr
ghiera cittadina. Gli arri v i, infatti , cresco no i n m edia 
del 6,8o;b l 'anno c le p resenze del 14,60A>, p er le qual i, 
tuttavia, il 1983 si è chiuso co n 1 ' 1 1 ~·'<> in m eno rispetto al
l 'anno prccccl cntc. È in ascesa anche la permanenza 
media degli italiani , che passa da 3 a 3,8 gio rnate tra i l 
1980 ed il 1983, con una punta massima nel 1982 eli 4 
gio rnate. 

7. Studiam o ora, com e abbiamo fatto per la Pro vincia 
di Brindisi , la d inamica dci flussi tu ristici rispetti va-

men te negli albergh i c negli ex tralberghi della ci ttà. 

Riguardo ai p rim i (cfr. Tab. 7) , calco lando insieme 
italiani c stranieri , constt~tiamo una d i nam ica posi tiva 
degl i arrivi, che crescono in m ed ia del 4 ,41V<> l 'an no , e 
nelle presenze, che aumentano del 14 ,7% l 'anno, regi
strando però una flessio ne nel 1983 (- 2 ,2% rispetto al 
1982). La perm anenza m ed ia. dopo essere sal i ta da 2,:) 
a .5 ,4 gio rnate tra il 1980 ed il 1982, scende a 3,3 nel 
1983 e rimane a questo l ivello anche nei prim i dicci 
mesi del 1984 . 

Osci llante è l 'andamento del tu rism o straniero ne
gl i alberghi ci ttadin i . Negli arri v i si al ternano sa ldi an
nuali attivi e passiv i, la cu i m ed ia però segna u na dimi 
nuzio ne pari allo 0,4% l ' t~ nno . Positi va è la m edia delle 
p resenze (+4% l 'an no) grazie ai rilevanti aum enti regi
stratisi nel 198 1 (+ 28, ') l)-'tJ) c nel 1982 (+ 5,2%) . 

La permanenza media, do po la punta massima nel 
qu inquennio raggiu nta nel 1981 c ncl l 982 (2 , '5) , scen
de a 2,3 giornt~te nel 1983. 

8. Di fo rte crisi si può parla re a p roposito d elle stru ttu
re extalberghicrc della ci tt::1 (cfr. Tab. 8) . Nel 1983 arri 
vi e presenze eli ital ian i c stran ieri sono p iC1 che d im ez
zati risp etto al 1980, con u nt~ dimi nuzione med ia an
nua rispetti vam ente del L6,6% e del 16,3%. La pcnn a
ncnza m ed ia co m p lessiva è p erò in leggero aum ento, 
passando da 4,4 nel 1980 a 4,6 nel 1983. 

TAB. 7 - Movimento clienti negli esercizi alberghieri della città dal 1980 al 1983. 

ITALIANI STRANIERI TOTALE 
ANNO 

Arrivi % Presenze % Arrivi % Presenze % Arrivi % Partenze % 

1980 3 2.690 + 6 ,3 8 5.692 + 8,2 18.701 + 0 ,6 3 5 .2 15 - 6 ,7 5 1 .399 + 4 ,1 1 20 .907 + 3,4 

1 981 3 4.47 1 + 5 ,4 107.481 + 25 ,4 1 7.576 - 0 ,6 4 5 .263 + 28,5 52.04 7 + 1 ,2 1 52.74 4 +26,3 

1 98 2 39.50 2 +1 4 ,5 1 5 2.952 + 42,3 18.490 + 5 ,2 4 7.6 29 + 5 ,2 57.992 +11 ,4 200.581 + 3 1 ,3 

1983 4 0 .49 4 + 2,5 1 53.74 2 + 0 ,5 18.194 - 1 ,6 4 2.414 -1 0 ,9 58.688 + 1 ,2 1 96.156 - 2,2 

Fonte: E.P.T. Brind is i. 

TAB. 8 - Movimento clienti negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della città dal 1980 al 1983. 

ITALIANI STRANIERI TOTALE 
ANNO 

% Arrivi Presenze % Arrivi % Presenze % Arrivi % Partenze % 

1980 1 .1 90 + 20 ,6 16.1 70 - 6,3 3 .75 9 -13,4 5 .838 + 3 ,1 4 .949 - 7,1 22.0 08 - 3,9 

1981 1 .280 + 7 ,5 1 5.064 .•. 6,8 4.125 + 9 ,7 5 .470 - 6 ,3 5.405 + 9 ,2 20.5 34 - 6,6 

1982 1 .0 6 1 + 1 7,1 10 .930 - 27 4 2.3 16 - 43,8 3.754 - 3 1 ,3 3 .3 77 - 3 7,5 14.684 -28,4 

198 3 765 - 27 ,8 8.454 1- 22:6 1 .5 60 - 3 2,6 2.324 -38,0 2.325 -31 ,1 10.7 78 -26,6 

Fonte: E.P.T. Bnnd >sl. 
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Particolarmente negativo è l 'andamento del turi
smo straniero . Gli arrivi diminu iscono in media, infat
ti, del 20% l'anno; le presenze del 18,1% e la penna
nenza media nel 1983 è eli appena 1,4 gio rnate. 

Di minore entità è il calo del flusso turistico italiano 
negli ex tralberghi cittadini . Gli arrivi diminuiscono 
mediamente del 4,2% l'anno e le presenze del 15,7%. 
Sensibil e è invece il calo della permanenza media che 
passa da 13,5 gio rnate nel 1980 a 11 nel 1983 . 

9. La struttura ricettiva della città risulta caratterizzata 
nel medio pe riodo da sostanziale stazio narietà. 

L 15 sercizi alberghi eri del 1980 salgono a 16 nei 
tre anni successivi, ma rito rnano a 15 nel 1984 (cfr. 
Tab. 9) . Un andamento analogo si riscontra per i letti, 
le camere ed i bagni : un aumento , sia pure contenuto , 
fino al 1983 ed un calo nel 1984. Le variazio ni inte res
sano soprattutto gli alberghi di 3• e 4• categoria. 

I p rimi , infatti , pur restando stabi li nel numero di 
esercizi, accrescono la propria capaci tà ricettiva ; i se
co ndi, invece, d iminuiscono di numero e di capacità 
ricetti va. 

Stazio naria è la situazio ne della ricettività extra! ber
ghiera, che mostra anche a li vello ci ttadino una alta in
cidenza degli alloggi priva ti (cfr. Tab. 10) . 

TAB. 9 - Dinamica della ricettività alberghiera della città dal 
1980 al 1983. 

ANNO Eserc izi Letti Camere Bagni 

1980 15 780 489 387 

1981 16 890 566 445 

198 2 16 890 557 445 

1983 16 890 5 77 445 

Fonte: E.P.T. Brind isi 

10. A conclusio ne della nostra analisi, possiamo so
stanzialmente rilevare che: 

l ) il flusso turistico della Provincia e della ci ttà presen
tano una dinamica eli medio periodo scarsamente 
significativa ; 

2) esso si caratterizza essenzialmente come turismo di 
transito. Ciò vale soprattutto per la clientela stranie
ra, per la quale Brindisi rappresenta solo un po nte 
di passaggio per altre destinazioni del Mediterraneo 
o rientale ; 

3) che queste caratteristiche negative verranno proba
bilmente accentuate dal presumibile ulterio re calo 
della "appetibilità" turistica a Brindisi a livello 
nazio nale ed internazio nale, d i causa del previsto 
insediamento della nuova centrale a carbone di 
Bri nclisi Sud. 

Si può pensare acl un 'inversio ne di tali tendenze a 
condizio ne che Brindisi si ponga come elemento eli 
raccordo e di produzione di una serie di servizi turistici 
in un 'area più vasta. 

Si tratta sostanzialmente di accrescere e valorizzare 
alcune strutture e servizi, c he Brindisi in parte possie
de, in funzio ne d i un allargamento dell 'offerta turistica 
nella duplice direzio ne delle zone colli nari, per un ver
so, e della Penisola Salentina, per un'altro verso. Si o t
te rrebbe così il risultato di una fo rte d iversificazio ne 
cieli 'o fferta (dal turismo balneare, a quello termale, a 
quello culturale, ecc.) e di un conseguente abbattimen
to della stagionalità. 

Ciò comporta l'adozione di una logica di p rogram
mazio ne a livello di a rea, che si esplichi attraverso una 
fo rte iniziativa regio nale e che determini un corretto 
rappo rto tra iniziativa p rivata, da incentivare e salva
guardare, che garantisca crite ri eli produ ttività degli in
vestimenti ed intervento pubblico che assicuri conti
nuità ed o rganicità all e iniziative. 

TAB. 10 - Dinamica della ricettività extralberghiera della città dal 1980 al 1983. 

OSTELLI CAMPEGGI E VILL. TUR. ALL. PRIV. TOTALE 
ANNO 

es. letti es. letti es. letti es. letti 

1980 1 95 1 500 5 24 7 61 9 

1981 1 95 1 500 4 20 6 61 5 

1982 1 95 1 500 4 20 6 615 

1983 1 95 1 500 5 40 7 635 

Fonte: E.P.T. Brind isi . 
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1. LA STRUTTURA BANCARIA 

La struttu ra bancaria provinciale, caratterizzata alla 
fine del 1983 d<~ 6 aziend e c 58 spo rtelli contro i 55 esi
stenti alla fine del 1979, è articolata in 2 1, tr<I istitu ti el i 
cred ito eli d iri tto p ubblico e banche eli i nteresse nazio
na li , 11 casse eli risparmio, 10 banche popolari , 4 casse 
rurali e 12 società p er azio ni e accomand i t<I per azio n i 
(T<~b. l ). 

1 onostante l 'aum ento registratosi nel numero d e
gli spo rrclli , la consistenza e la d istribuzio ne terri to riale 
degli stessi non è ancor<~ adeguata <I q uelle che sono le 
esigenze produ ttive e demografiche locali . 

Tn 10 anni, tra i l 1973 ed il 1983, contrariam ente 
alla tendenza manifestatasi in al tre p rovince, quella 
br i n cl isi n a evidenzia un a maggio re densi tà el i a b i tanti 
per sportello passata da 6.650 a 6.889 uni tà; nello stes
so intervallo di tempo, le al tre p rovince pugli esi hanno 
attenuato il di va rio da quel la bri ndisi na, scendendo la 
densi tà da 8.043 a 7. 137 ab. per sportello , mentre 
l 'I ta lia nel complesso fa registrare per ogn i spo rtel lo 
appen<I 4 .406 abi tanti . 

La stessa struttura bancaria si p resenta squil ibra ta 
anche nell 'ambito provi nc iale quando si considera che 
a fronte eli 5.065 ab. per spo rtello nel capo luogo, il r<Ip
porto in altri centri provinciali risulta no tevolm en te 
piCI elevato: i l che è i ndica tivo di una poli tica banca ria 
impegnata più a rastrellare risp<I rm i che ad incidere su l
la real tà econo m ica locale. 

2. IMPIEGHI E DEPOSITI 

TAB. 1 - Aziende di credito e sportelli nella provincia di Bri ndisi. 

BANCHE 
198 3 1979 

Aziende Spor1elli Aziende Spor1ell i 

1st. di credito di 
diritto pubb. - 19 - 18 

Be. di in t. n az. - 2 - 2 

S.p.A. e S.a.p.A. - 12 1 15 

Banche pop. coop. 2 10 3 9 

Casse di ri sparmio - 11 - 7 

Casse rur. e art. 4 4 4 4 

6 58 8 55 

Fon te: Bo li. BC d 'ltal>a 

Dopo il rallentam ento manifestatosi nella raccol ta 
dei risparm i da parte degli istituti di credi to operan ti 
nella provincia nell 'anno 1981, il cu i incremento ri 
spetto all 'anno p recedente è stato appena del 2,6%, i 
depositi hanno rip reso successivamente il ritmo nor
male d i espansione tanto da raggiungersi nell'anno 
1983 gli o ltre 1.230 miliardi eli lire (Tah. 2) con una 
va riazio ne in termini relati v i del + 20,21\--b nei confro nti 
del 1982 (Tab. n. 3) . 

TAB. 2 - Impieghi e depositi al 31 dicembre (Milioni di li re). 

ANNI Impieghi Depositi Impieghi 
per 1000 ~- dep. 

1979 197.939 641 .305 308,6 

1980 301.454 832.47 6 3 9 6,5 

1981 29 7.586 854 .159 3 48,4 

1 982 337.249 1.0 23.152 329,6 

1983 368.141 1.230.228 299,2 

TAB. 3 - Variazioni percentuali . 

ANNI IMPIEGHI DEPOSITI 

1980 1 79 5 2,2 29,8 

1981 l 80 - 1,3 2,6 

1982 l 8 1 13,3 19,7 

1983 1 82 9,1 20,2 

1983 l 80 22,1 47,7 

Alla d ilatazio ne dci deposi ti no n ha però corrispo
sto un analogo andamento degl i impieghi am montanti 
alla fine del 1983 ad appena 368.14 1 milioni di l i re, 
con un increm ento rispetto all 'an no p recedente del 
9, l IYo c ciò sia p er le restri zio ni imposte dal la Banca 
d 'Ital ia, che aveva l imitato per l 'an no L98.) al 141\--'o 

l 'obiettivo annuo di cresci ta degli im pieghi rispetro al la 
consistenza risultante nel dicembre 1982, sia per gl i 
stessi v incoli posti dagli isti tu ti eli cred i to nella conces
sio ne dei finanziamenti. 

Da l confronto tra impiegh i e d epositi si evince che 
nel l 'anno] 983 per ogni 1000 l ire deposi tate risu ltano 
impiegate appena 299 lire comro le 308 lire d el 1979. 
le 340 del 1976 e le o ltre 4 10 li re del I9n. 

................................ 4 9 .............................. .. 
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Rispetto all e altre province pugliesi (Tab. n. 4) e al
l'Ita lia nel complesso, si è ulterio rmente allargata la fo r
bice del rappo rto , considerato che tutte le altre provin
ce pugliesi e l'Italia hanno fatto segnare un ulterio re au
mento della incidenza degli investimenti sui depositi. 

Ne consegue pertanto una evidente deviazio ne di 
risparmi raccolti nel l 'a m bi to locale verso il finanzia
mento el i iniziative produttive extra provinciali. 

Anche negli anni '80 il maggior risparm iatore ri
sulta il settore delle fam iglie, con oltre 1049 mi liardi 

TAB. 4 - Impieghi per 1.000 t . depositati. 

1985 1979 

Province Impieghi / Tot. Puglia Impieghi/ Tot. Puglia 
depositi = 100 depositi = 100 

Brindisi 299,2 71 ,3 308,6 8 1,3 

Bari 432,7 103,2 368,7 97,2 

Foggia 412,0 98,2 347,1 91 ,5 

Lecce 468,1 111,6 456,6 120,4 

Taranto 392,7 93,6 392,6 103,5 

Puglia 419,2 100,0 379,2 100,0 

Italia 509,2 121,4 485,1 127,9 

di lire nel 1983 (Tab. 5), con un incremento rispetto al 
1982 del + 22,5%, e di o ltre il 100% in 4 ann i, 
(Tab. n. 6) , nonostante la presenza di fo rme eli impie
ghi alte rnativi a tassi più remunerativi e quindi a mag
gior copertura della perdita del po tere d i acquisto della 
moneta. 

Seguono le imprese non ft nanziarie con poco più 
di 156 miliardi di lire mentre trascurabile si presenta 
l'apporto della pubblica amministrazio ne e delle im
p rese finanziarie ed assicurative. 

Quando si passa ad esaminare i canali verso i quali 
gli impegni bancari si sono diretti , Tab. n. 5 , il maggio
re util izzatore eli risparm i si presenta il settore produtti
vo che nell 'anno 1983 ha usufruito eli finanziamenti a 
breve te rmine, d iretti a soddisfare mo mentanee esigen
ze di cassa delle aziende, per circa 280 mi liardi eli lire, 
con un aumento in valo re relativo rispetto a l 1982 del 
+ 12,4% e di o ltre l'SO% nell 'arco eli 4 anni. 

Per contro le fam iglie non appaiono privilegiate 
nella richiesta eli finanziamenti, considerato che per 
ogni 1000 lire depositate vengono destinate alle loro 
esigenze poco più di lire 70. 

3. CREDITO SPECIALE 

L'esame degli impieghi da parte degli Istituti 
eli cred ito speciale consente d i desumere la d inamica 

TAB. 5 - Impieghi e depositi delle aziende di credito per settore di attività economica al 31 dicembre (Milioni di lire). 

Pubbli. Amministr. Imprese Finanz. e Ass. Imprese non Fina n. Famiglie e Isti tuti 
ANNI senza scopo di lucro 

l m p. De p. l m p. De p. l m p. De p. l m p. De p. 

1979 4.798 44. 757 675 1.073 153.448 90.976 39.0 18 504.499 

1980 4.030 64.079 1.321 1.165 207.452 11 5.499 88.651 661 .733 

1981 3.108 26.742 2.711 2.293 223.470 122.003 68.297 703.121 

1982 15.993 18.153 4.688 2.016 248.258 146.322 68.31 o 856.661 

1983 8.463 22.828 4.030 1.204 279.038 156.499 76.610 1.049.697 

Tot. 83 = 100 2,3 1,9 1,1 0 ,1 75,8 12,7 20,8 85,3 

TAB. 6 - Variazioni percentuali. 

Pubbli. Amministr. Imprese Fi nanz. e Ass. Imprese non Fina n. Famiglie e Istituti 
ANNI senza scopo di lucro 

l m p. De p. l m p. De p. l m p. De p. l m p. De p. 

1980 l 79 - 16,0 20,8 95,7 8 ,5 - 7,2 27,0 127,2 31,2 

1981 1 80 - 22,9 - 50,6 105,2 96,8 7,7 5 ,6 - 23,0 6,2 

1982 1 81 414,5 - 32,1 72,9 - 12,0 11 ,O 19,9 - 21,8 

1983 l 82 47,0 25,7 - 14,1 - 40,3 12,4 6,9 1 2,1 22,5 
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dell 'andamento del mercato cred itizio a med io e lungo 
termine nella Pro vincia e d ei se ttori produttivi destina
tari dei relati vi finanziamenti. 

Alla fin e d el 1983 l'ammontare del credito conces
so dagli istituti speciali eli credito é risultato d i poco su
perio re ai 533 miliardi di cui 285 miliardi di lire agevo
lati co ntro i 545 miliardi di lire dell 'anno precedente, 
(Tab. n. L) co n una contrazione del - 2,3%. 

La d iminuzio ne d egli impieghi è pertanto indicati
va delle d iffico ltà c he le imprese locali incontrano nel 
processo el i ammod ernam ento d ella s truttura produtti
va · ciò u nitamente ali 'erosio ne mo netaria ha concorso 
a cli ffe rirc sempre più la sostituzio ne degli impianti o b
solcti, con consegu ente accrescimento del divario tec
nologico rispetto alle imprese extra-p rovinciali . 

n discorso di cui sopra vale soprattu to per l' indu
stria, i cui finanziamenti nell 'anno 1983, pur ammo n
tando a circa 248 miliardi di lire , sono risulta ti eli gran 
lunga inferiore a que lli mediam enti o ttenuti nel bien
nio 81/ 82, me ntre i benefici c he hanno ricevuto il set
to re agricolo(+ 21Fl'b in 4 a nni ) e que llo d elle abitazio
ni (+ 100,20/iJ in 4 anni ) no n possono rite nersi soddi 
sfacenti, sia pe rc hè il c redito di miglio ram ento si pre
senta inferio re a quello eli ese rcizio pe r l 'agri co ltura, sia 
perchè il settore dell 'ed ilizia no n ha ancora inve rtito la 
tendenza recess iva. 

TAB. 2 -Variazioni percentuali. 

Settori si att. ec. 1983/82 1982/ 81 1983/79 

Ag., for. cac. e pese. 1 9,1 15,9 21 1 ,O 

Abitazioni 1 7,0 13,7 100,2 

Industria - 16,4 - 1,7 14,7 

Trasp. e comm. - 3,8 - 5 ,9 83,1 

Comm. e serv. 1,6 10,9 48,6 

Atti v. di Enti della P .A. - 4,1 - 3 ,6 -1 3,3 

TOTALE - 2,3 4 ,2 54,6 

Lo stesso credito, poi, destinato alla distribuzio ne 
cd ai servizi in ge ne re, ammo ntate a poco più d i 28 mi
liardi di lire, è assolutamente inadeguato al reale t'abbi 
sogno dell 'Intero comparto per miglio ra re la fu nzio na
lità e la produttività. 

PROTESTI E FALLIMENTI 

La situazio ne d i c risi a ttraversata dall 'appara to p ro
duttivo provinciale sem bra trova re conferma nell'an
damento negati vo dei p rotesti elevati e d ei fa llimen ti 
dic hiarati. 

La co ntrazio ne dci co nst.1mi per effe tto dell ' infla
zio ne, che ha impedito alle imprese di trasferì re sugli 
stessi gli incrementi interven uti nei vari costi di eserci
zio , unitamente alla presenza d i imp rc.'>c d1 piccole di 
mensio ni , caratterizzate da una rigid ità d ella struttura 
aziendale p er effetto della notevo le incide nza dei costi 
fissi, costituisce la pri ncipale causa dello sta to d i insol
venza ; a ciò è da aggiu nge re, altresì. u na scarsa capacità 
impre ndito ria le manifestata da alcuni o pe rato ri econo
mici, le cui insufficienti cognizio ni tecniche c Jc limi ta
te dispo nibilità di capi tali ha nno determinato la ch iu
sura fo rzata clell 'attivita. 

TAB. 1 - Fallimenti dichiarati per settore di attività economica. 

ANNI Industri e Commercio Al t. Att. Totale 

1979 7 28 3 38 

1980 6 25 - 3 1 

1981 10 26 - 36 

1982 7 4 1 1 49 

1983 13 52 4 69 

Fonte: Camera di C ommercio di Brindi s i! 

TAB 1 - Impieghi degli Istituti speciali di credito per destinazione e categoria di finanziamento. 

Tot. = 100 
Settore di att. economica 1979 1981 198 2 1983 

1979 1983 

Agricoltura for. cacc. e pes. 38.361 86.405 -; oo.1 68 11 9.314 11 '1 22,4 

Abitazioni 5 8.64 7 88.203 100.343 11 7.41 7 17,0 2 2,0 

Industria 216.031 301.478 29 6.396 24 7.899 62,6 46,5 

Trasporti e com. 9.5 96 19.402 18.274 1 7.578 2,8 3,3 

Commerc io e serv. v an 19.262 25.337 28.097 28.6 22 5,6 5,4 

Attività di enti della P.O. 2.998 2.81 3 2.71 o 2.5 99 0 ,9 0 ,4 

TOTALE 344.895 523.638 54 5.988 533.4 29 100,0 100,0 

Fonte: Boll ettino Banca d 'Ital ia. 
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TAB. 2 - Protesti elevati nella provincia. Importo in mil ioni di lire. 

Pagherò e tratte accet. Assegni bancari Totale 
ANNI 

Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

1979 54.912 1 7.962 

1980 60.665 24.046 

1981 63.536 33.958 

1982 63.695 39.668 

1983 62.978 47.434 

Fonte: C amera d1 Commercio d1 Bn nd 1st 

I fa ll ime nti dichiarati sono risultati nel 1983 69, 
contro i 49 del l 982 ed i 36 del l 98 1 (Tab. n. l) ; lo sta
to di insolve nza ha riguardato 52 imprese nella distri
buzio ne, 13 nell ' industria e 4 nelle altre attiv ita. Quan
to ai pro testi , i ti toli di credito insodd isfatti so no sta ti 
66.080 pe r un importo compl essivo di oltre 60 milia r
di di li re (Tab. n. 2) , e un impo rto medio per protesto 
di o ltre 900 mila lire. 

Tra il I9R3 e ill 9R2 pe r ciascun tipo di tito lo pro te-

3.037 6.476 5 7.949 24.438 

2.560 6.029 63.225 30.0 75 

2.978 8.670 6 6.514 42.6 28 

2.450 8.095 66.145 47.763 

3.102 1 2.608 66.080 60.042 

stato si evidenzia quanto segue : 
a) una contrazione del numero delle tratte accettate c 

de i paghe rò pro testati da 63 .695 del 1982 a 62 .978 
d el 1983, e un aum ento dell ' importo el i c irca 
8 miliardi di lire. 

b) un aumento tanto del nu mero quanto d el va lo re 
degli assegni protestati, risp etti vamente passa ti da 
2.450 a 3 .102 e da poco più di 8 miliard i c.l i lire a 12 
mi liardi e 600 milioni c.l i lire . 
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La struttura ospedaliera provinciale si presenta ar
ticolata com e segue : 

l ) USL BR/l , con due ospeda li eli zona, Fasano e 
Cisternino, p er complessivi posti letto 305 c un 
rappo rto 6,5 posti letto pe r 1000 ab.; 

2) USL BH/ 2, con due ospedali , di cui uno eli zona e 
uno specializzato , entrambi ubica ti in Ostuni , per 
complessivi posti le tto n. 488 e 7,6 posti letto per 
1000 ab.; 

3) USL BR/3, con due ospedali di zona, di cui uno 
in Francavilla F.na e l 'altro in Ceglie Messa pico, per 
un totale di posti letto 6 51 per 6,7 posti letto per 
1000 ab. ; 

4) USL BR/4, strutturato su un ospedale regio nale, 
un istitu to specializzato pecliatrico e una casa di 
cura privata, tutti ubicati ne l capoluogo, p er posti 
letto 1. 185 ed un rapporto di 13,2 posti letto per 
1000 ab.; 

5) USL BR/5 , rappresentato da un ospedale provincia 
le ubicato in Mesagne pe r 4 14 posti letto per 1000 
ab. ; 

6) USL BR/6, comprendente un osp edale provinciale 
sito in San Pietro Vernotico p er 426 posti letto e 9, 5 
pos~i le tto per 1000 ab .. 

In ogni caso la s ituazione ospedalicra provinciale 
sembra registrare, dopo l'aumento dei posti letto nel 
periodo 1976/ 1980 da 3.645 a 3.740, una diminuzio
ne della loro consistenza in armonia con le indicazion i 
contenute nell 'ipotesi eli piano di ristrutturazio ne della 
rete ospecla li e ra promosso da lla Hegio ne Puglia. 

Inoltre la destinazione dell 'ospedale pediatrico ubi
cato nel capoluogo a scopi diversi da quelli sanitari e il 
declino della struttura specializzata in malattie respira
torie eli Ostuni, pongono seri problemi in o rdine a lla 
razio nai izzazione degli altri ospedali esistenti c alla ne
cessità eli una loro riconversione alla nuova domanda 
di prestazio ni emergenti nel territo rio . 

TAB. 1 - La struttura ospedaliera nella Provincia di Brindisi 
al 31-1 2-1983. 

OSPEDALI CLASSIFICATI ZONALI 

U.S.L. BR/1 

- Opedale Civile Cisternino 

- Ospedale "Umberto 1°" Fasano 

posti letto 90 

posti letto 215 

TOTALE posti letto 305 

Rapporto posti letto X 1000 ab. 6,50 = 0,50 in più 

USL BR/2 

- Ospedale Civile Ostuni 

- Osp. "Tanzarella" Ostuni (Spec.) 

post i letto 290 

posti letto 198 

TOTALE posti letto 488 

Rapporto posti letto X 1000 ab. 7,67 = 1.67 in più 

USL BR/3 

- Ospedale "D. Camberlingo" 
Francavilla Fontana 

- Ospedale Civile Ceglie Messapica 

posti letto 285 

posti letto 266 

TOTALE posti letto 551 

Rapporto posti letto X 1000 ab. 6,74 = 0,74 in più 

OSPEDALE CLASSIFICATI PROVINCIALI 

USL BR/5 

- Ospedale "S. Camillo" Mesagne posti letto n. 414 

Rapporto posti letto X 1000 ab. 6,42 = 0,42 in più 

USL BR/6 

- Ospedale "N. Melli" S. Pietro V. posti letto 428 

Rapporto posti letto X 1000 ab. 9,58 = 3,58 in più 

USL BR/4 

- Ospedale "C. Braico" PEDIATRICO 
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L'ISTRUZIONE 

Gli alunni iscritti nell 'anno scolastico 1983-84 so no 
stati complessivamente 92.222 ; rappo rtando questa ci
fra a qu ella ri levata nell 'anno scolastico 1973-74 si de
nora un aumento delle iscrizioni di poco più di 5 .000 
unità in l O anni (Tav . 1) , con un increm ento di tutti i ti
pi di scuo la, con la so la eccezione di quella elementare. 

T n realtà, già nel! 'an no scolastico 1981-82 le iscrizio
ni hanno manifestato p er tu tti i tip i d i scuo la, con la sola 
eccezione di quella med ia superio re, una progressiva 
ma costante dimin uzio ne ed è perfettamente corrispon
dente con la stessa dinamica demogra fica provincia le 
caratterizzata dall 'abbassamento del tasso d i nata lità. 

ln particolare, per quanto concerne l ':111damento 
analitico delle iscrizio ni secondo i tipi di scuola é da rile
vare quanto segue: 

- scuola 1naterna: gli alunni iscritti sono d imi nu iti nel 
triennio 1981-83 del 3,6°!tJ, scendendo da 17.9 11 a 
17.280 unità, essa è suddivisa in 132 unità sco lasti
che c 692 sezio ni, con un numero m edio per sezio
ne di 24,9 bambini. Notevole appare in tale setto re 
l' iniziativa p riva ta , considerato che la relati va inci
denza sul tota le è del 30%, con circa 5.000 iscritti 
che si presentano meglio d istri bui ti per sezio ne; 

- scuola elementare: il ra llentam ento delle iscrizioni 
già in atto nell 'intervallo 1973-83, supe ra le 4.000 
unità - da 39.862 del 1973-74 a 35.616 del l 983-84; 
le unità scolastiche, in massima parte pubbliche, so
no attualmente 120 per 1.556 aule, con un numero 
medio eli alunni per classe di 22,8; 

- scuola media inferiore: le iscrizio ni se sembrano ri-

TAV. 1 - Alunni iscritti nelle scuole della provincia. 

Anni Sco lasti c i 

1983-84 1981 -82 

Sc uo la materna 17.280 17.91 1 

Scuola elementare 35.61 6 36.754 

Scuola media 23.016 23.339 

Istituti superiori 16.390 15.504 

TOTALE 92.30 2 93.508 

Fonte. tST A T 

sultare in aumento nel periodo 1973-83 (+ 16,0%), 
deno tano invece a decorrere dall 'anno scolastico 
1981/8 2 una inversio ne eli tendenza (- 1,4%) anche 
se il fenom eno si presenta ancora alqua nto contenu
to; a fro nte d i 23 .01 6 iscritti nell 'anno scolastico 
1983-84, le aule utilizzate sono 1.0 18, con una me
el ia pe r classe di 22 ,6 alunni ; 

- scuola media superiore: gli effetti rivenien ti da li 'atte
nuazio ne del tasso d i natalità non hanno ancora rag
giunto le classi di età più elevate, per cui considerata 
anche la difficoltà di po ter accedere acl un a occupa
zio ne e, quind i il ritardo nell 'ingresso el i tale po po la
zio ne ne l mo ndo del lavoro, le iscrizio ni continua
no a registrare aumenti consistenti, tanto da superar
si in 10 anni le 4.500 unità. 

All 'aumento delle iscrizioni in tale tipo eli scuo la 
co rrispo nde un adeguamento delle stru ttu re, con 48 
unità scolastiche (Tab. 2) suddivise in 13 comun i 
(Tab. 3) d i cui 28 , ad ibiti acl istituti pro fessio nali e 
tecnici con o ltre 21.000 iscritti , 5 a istituti e scuo le 
magistrali con 1528 iscritti , 13 a licei scientifici e 
classici con 3. 519 alunni e uno a liceo linguistico con 
22 5 alunni. 

Và no tato , infine, come gli istitu ti che hanno avuto 
un maggiore incremento sono que lli tecnici; mentre i 
licei classici e le scuo le magistrali fanno segnare un 
decremento . Gli Istituti Tecnici raggruppano il 44,9% 
degli studenti frequentanti, seguiti nell 'o rd ine dagli 
Istituti Professio nali e, co n no tevole distacco, dal Liceo 
Scientifìco. 

Variazioni % 

1973-74 1983-84 l 73-74 1983-84 l 81 -82 

15.550 + 11 ,1 - 3,6 

39.862 - 10 ,6 - 3, 1 

19.832 + 1 6,0 - 1,4 

1 1 .8 1 2 + 38,7 + 5,7 

87.056 + 7,1 - 1,2 
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TAV. 2 - Ripartizione degli alunni di scuola media superiore secondo il tipo d' Istituto. 

ANNI SCOLASTICI Variazione % Distribuzione % SCUOLE 
1983 l 84 1973 1 74 1983-84 l 73-74 1983-84 

Istituti professionali 3.760 2.776 35,4 22,9 

Istitu ti Tecnici 7.367 4.618 59,5 44,9 

Scuole Magistral i 434 483 - 10,2 2,7 

Istituti Magistrali 1.085 777 39,6 6,6 

Licei Scientifici 2.311 1.825 26,6 14,1 

Licei Ginnasi 1 .208 1.333 - 9,4 7,4 

Licei Linguistici 225 - - 1,4 

TOTALE 16.390 11.81 2 38,7 100,0 

Fonte: l STA T. 

TAB. 3 - Ripartizione delle scuole medie superiori nei comuni della provincia. Anno scolastico 83/84. 

COMUNE Istituti Istituti Isti tuti Scuole Liceo Liceo Liceo TOTALE Profess. Tecnici Magistrali Magistrali Scientifico Classico Li nguistico 

Brindisi 5 6 1 1 1 1 - 15 

Ceglie Messa pico 2 1 - - - 1 - 4 

Cisternino 1 - - 1 - - - 2 

Fasano 3 1 - - 1 1 - 6 

Francavilla Fontana 2 2 - - 1 1 - 6 

Latiano 1 - - - - - - 1 

Mesagne - 1 - - 1 - - 2 

Oria - - - - 1 - - 1 

Ostuni - 2 - - 1 1 - 4 

Sandonaci - - 1 - - - - 1 

S. Pietro V. - 1 - - - - - i 

S. Vito N. - - - - 1 - - 1 

Torre S. Susanna - - - - - - 1 1 

Fonte: 1ST 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Quello della Formazione Professionale si presenta 
com e un setto re mo lto va riegato . Tale situazio ne è 
dete rminata: 
a) d~lla evoluzio ne sto rica del settore; 
b) dal ruo lo che esso è c hiamato a svolgere ' in una 

società in rapida trasfo rmazione. 

Per ciò c he co ncerne il primo aspetto basti ricorda
re c he la legge-q uadro n. 845 c he riord ina il settore e 
dà i nclicazio ni o mogenee alle Regioni (cui il D.P.R. 
27 17177 n. 616 affida la F.P.) è solo dell 'ottobre del 
1978 e segue di qualche mese la legge Regio nale n. 54 
(dicembre 1978). 

Per ciò che riguarda il secondo aspetto è suffìciente 
cons iderare il fatto c he, in un pe rio do d i notevo li mu
tamenti nella stru ttura econo mica, la F.P. ha un ruo lo 
essenziale nella individuazio ne di fìgure professiona li 
piC1 adeguate alle nuove esigenze produttive. È eviden
te, tuttavia, che la F.P. può svolge re un lavoro adeguato 
in ta le direzione solo nel caso esista no condizioni eli 
base este rne al settore (Piano eli sviluppo , intesa tra 
fo rze socia li , sindacali , imprenditoriali , ecc.) c he non 
sempre è dato trovare. 

Nella nostra p rovincia, pu rtroppo, la F.P. svolge un 
ruo lo non adeguato, c questo è tanto p iCI g rave se si 
cons idera la crisi che travaglia l'economia provinc iale, 
l'a lto nume ro eli giovani in cerca di prima occupazio
ne, i problemi co nnessi con le esigenze eli riqua li fica
zio ne della forza-lavoro espulsa da l processo produtti 
vo, ecc. 

Da un breve riferimento a lla tipo logia elci corsi, 
specie quelli a "gestio ne condizionata" e a "gestio ne 
delegata", si potrà faci lmente ril evare che esiste una fo r
te p revalenza di corsi riferiti a figure pro fessio nali 
"tradizionali". Nel 1983, acl esempio, solo tre corsi 
te nuti presso I'E. N.A. T.P. eli Brindisi prevedono la qua li 
fica di "operatore turistico", una figura professionale 
relativamente "nuova". Pe r il resto , si è in presenza 
eli corsi di fo rmazione per "impiegato d 'ordine", "datti
lografo", "stenodattilografo", "elettro m eccanico", 
"segretario". ecc. 

Resta irrisolto, naturalmente, e questo è un proble
ma c he riguarda l' intero settore della F. P. in Italia, il 
p ro blema del rapporto tra attività formati va e sbocchi 
occupazionali. 

In questa sede non è possibile fo rnire un quadro 
anali tico dettagliato del settore della F. P. c elci proble
mi che lo travagliano. Ci li m itiamo a fornire alcuni ele-

m enti essenziali per coglierne la struttura e l 'evoluzio
ne relativamente al trie nnio 198 1 -'83 . 

La F. P. c he è governata dall 'o rganismo regio nal e 
non è, tuttavia, dire ttam ente gestita da lla Regione 
Puglia. Una parte dei corsi vie ne ges tita da enti privati 
a n c he se non finanziati dalla Regione ("gestio ne 
convenzio nata ; all 'interno di questo comparto è previ
sta anc he una autonoma articolazione pe r i corsi 
formati vi del setto re primario) un 'altra parte d ei corsi 
viene finanziata dalla Regione, ma gestita dalle 
Amministrazio ni Provinciali (gestio ne delegata) . Ci 
sono, infine "corsi li be ri " el i formazio ne professio nale e 
"corsi autorizzati" finanziati da lla Regione e dal Fondo 
Sociale della C. E. E. 

Qui eli seguito d iamo un quadro dei corsi p rogram
mati nel tri ennio '8 1-8 3 . I corsi riportati nella tabella l 
erano previsti nel Piano Regio nale p er la Formazio ne 
Professio nal e, ma non tutti sono stati attivati; d'altra 
parte, l'avvio eli tali corsi era esplicitamente subo rdina
to alla accertata "idoneità" delle sedi e delle strutture. 

La no tevo le diminuzio ne dei corsi della "gestione 
convenzio nata" nel bie nnio 1982-83 è dovuta, presu
mibilme nte, a lle vicende giudiziarie che hanno inte res
sato il setto re. 

TAB. 1 - Numero dei corsi di F. P. nella provincia di Bri ndisi. 

G estione G est. Con v. G estione G estione C orsi 
ANNO Convenz. Sett. Prirn . Delegata Autorizzata l iberi 

198 1 -82 91 21 17 58 18 

1982-83 28 15 5 61 4 

1983-84 28 12 52 56 9 

Fonte: P1ani di F. P. · Reg ione Pug lia 

Docenti della Formazione Professionale 

Com e è no to nei corsi eli F. P. insegna no docenti 
c he sono inseriti nell 'Albo Regio nale d.ei docenti de lla 
Formazio ne Pro fessio nale, assunti , cioè, a tempo inde
terminato , c docenti non inseriti nell 'Albo suddetto, 
utilizza ti dagli e nti gestori con nulla-osta da pa rte della 
Regione. 

Nell 'Albo Regio nale dei docenti della Formazio ne 
Pro fessio nale sono presenti nella provincia eli Brindisi 
n. l 04 unità con d ive rso tito lo el i studio , com e risulta 
dalla tabella seguente : 

56 ................................ .. 



LA FORMAZ IONE PROFESSIONALE 

TAB. 2 - Docenti F. P. nella provincia di Brindisi. 

TITOLO DI STUDIO N. 

Licenza elementare 10 

Dipl. Se. Me d. In f. 8 

Dipl. Se. Med. Sup. 71 

Laurea 15 

TOTALE 104 

Fo nte: Albo Regionale dei docenti della F. P. · Regione Pug lia 

Si consid eri che non tutti gli operatori inseriti nel
l 'Albo svolgono la funzio ne di docenti nei corsi prev i
sti dal Piano Regionale, alcuni sono addetti ad incarichi 
di versi . 

È opportuno ril evare, ino l tre, che i docenti con l i 
cenza elem entare e con d iploma d i scuo la m edia infe
rio re so no , generalm ente, docenti addetti alle m aterie 
operativo-prati che. 

Nei corsi una funzio ne importante hanno gl i 
"esperti" c he vengono util izza ti dagli enti gestori. 

LI personale (docente e no n docente) utilizza to nel
la provincia di Bri ndisi per lo svolgimento dci corsi p er 
il periodo 1980 -8 3 r isulta dalla seguente tabella: 

TAB. 3 - Personale F. P. nella provincia di Brindisi. 

Anni 

Docenti 

Non docenti 

Fonte: Regione Pugl1a. 

80-81 

72 

15 

81 -82 

8 1 

32 

82-83 

82 

33 

Si tenga presente che, generalmente, il perso nale 
no n docente è i n proporzio ne del 4 0<~·h rispetto al 
personale docente. 

Cors isti 

Il numero elci corsisti che ha fruito dei co rsi el i F. P. 
nel triennio 198 1-83 per c iò che concerne la "gestio ne 
convenzio nata" (compresa quella per il setto re prima
rio) e per ciò che concerne la "gestio ne delegata" è ri 
po rtata sulla tabel la seguente (Tab. n . 4). 

Si co nsideri che il ca lco lo è stato effettuato sui corsi 
po rtati a termine. Si noti che in tabella abbiamo ripor
tato sia il numero d ei co rsisti p revisti al m o m ento del
l 'approvazio ne d ella delibera eli Piano , sia il numero 
dei frequentanti che hanno sostenuto l 'esam e finale. 

Tra i corsisti "p rev isti " e quel l i che hanno effettiva
m ente freq uentato è riscontrabi lc una d if ferenza consi
stente solo per la "gestio ne co n venzio nata" e relativa
m ente al perio do 19 81-8 2 ( i frequentanti sono stati 
177 in m eno rispetto ai previsti , pari al 2 1,15°;1> i n 
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TAB. 4 - Corsisti . 

Gestione Destione Gest. Conv. 
ANNI convenzionata delegata setto re primario 

Previs ti Freq. Previsti Freq. Previsti Freq. 

1981 -82 837 660 62 52 3 15 305 

1982-83 476 264 1 27 11 5 225 220 

1983-84 400 385 437 387 120 11 7 

Fonte: Regione Pugl ia - Nucleo lspettivo A.T.V.C. - Brind 1s1. 

m eno) e 1982-8 3 ( i frequentanti so no sta ti 2 12 in m c
no rispetto ai previsti , pari al 44,54<\-h i n meno). 

Per la "gestio ne delegata " c quel la "convenziona ta" 
e per il setto re primario la differenza non appare 
ril evante. 

Le strutture di formazione. 

Prima el i concludere d iamo un rapido sguardo ai 
Centri di Formaz ione Professionale della Provi ncia eli 
Brind isi . 

Nel riquadro seguente è riportata l 'ubicazio ne dc i 
centri, le aule eli cui dispongono e il settore verso cui è 
indirizzata l 'attività fo rmati va . 

Per ciò che concerne la "gestio ne convenzionata" c i 
sono in provi ncia el i Bri ndisi le seguenti struttu re: 

TAB. 5 - Strutture F. P. - Gestio ne Convenzionata. 

N. Ente Gestore A ula Elenco Repart1 
Sede Opcrat1va 

Teoria Second . Terz. 

1 ) Casa Serena 
· Via Dragone, 3 Fasano 1 - 1 

2) C. E.S.A. S.M. 
Centri Servizi Amministra t ivi 
e Stud i di Mercato 
- Via Nazionale d ei Tru ll i Fasano 2 - -

3) C. I.F. R. 
Centro Istruzione Fo rmaz ione 
Ist i tu t i Rogazio nisti 
- Via A nni bale Maria d i Fra nc ia Oria 9 1 1 -

4 ) Consorzio lnterp rovinciale 
Trulli e Grotte 
c/o Istitu to Pro f essional e d i 
S ta to p er l 'i ndustria e 
t'artigianato 
- Via Muli ni Vecchi C 1sternino 1 1 -
· c/o l 'Immob ile - Ex Istituto Francavi lla F. 1 1 -

5) E.N.A. I.P. 
Ente Nazionale AGLI 
Istruzione Professionale 
- Via Margheri ta, 3 1 Brindisi 4 1 2 

6) E. N.I. P.l.A 
Ente Nazionale Istru zione 
Professionale Lavoratori 
· Via Immacolata. 49 Francavilla F. 4 - 2 

7) E P. CP E. P 
En te Pug liese per la Cultu ra 
Popolare e l 'Educazione Pro f. 
cio Casa Ctrcondanale 
· V1a App1a Bri ndisi 1 2 -
- Via C. Fermi, 2 Fasano 3 5 -
· Via L. Pepe, 29 Ostun1 8 8 5 

Fonte: Regione Puglia - Ass. P. l. 
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Per ciò c he concerne la "gestione delegata" le strut
tu re so no le seguenti: 

TAB. 6 - Strutture F. P. - Gestione Delegata. 

Sede Aula El enco reparti 
Ente Gestore operativa teoria Secon. Terz. 

Amministrazione Prov. le Brindi si 
Centro Reg ionale F. P. 
· Via Ru bini, 1 2 Bri ndisi 5 - 6 
- Via S. Domenico Savio Bri ndisi 8 8 -

Fonte: Reg ion e Puglia · Assessorato alla Pu bblica Istru zione. 

Questa è la d istribuzio ne territorial e del C. F. P. nel
la Provincia di Brindisi. 

e: t c.FP 

O~ TV~ l •• 

O ltre a c iò è opportuno acce nnare breveme nte ad 
una impo rtante esperie nza formativa in co rso nella no 
stra provincia. Essa si svolge presso i Centri Regiona li 
el i F. P. ed è coord inata da l Centro eli Formazione della 
Montedison (una struttura inizia lme nte so rta come 
Centro interdiv isio nale di Formazio ne ad uso interno) 
co n lo scopo d i riqualificare il personale espulso dal c i
clo produttivo della Montedison (a ttua lm ente in 
C. I.G S. ) e pe r fa cili ta rne l'inserime nto in nuove attivi
tà lavorative. 

Al 6/4 /;84 il personale in C. I. G.S. e ra costituito da 
1233 unità. De lle unità suddette 929 afferivano ai corsi 
eli fo rmazione e 685 di esse (soggetti co n età inferiore 
ai 50 anni c senza gravi handicaps psico-fisici) veniva
no inseriti ne i co rs i di fo rmazio ne finalizzata. La 
"finalizzazio ne" dei co rsi era resa possibile dal fatto ch e 
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l 'accordo sindacale del 23 . l .1984 accennava vaga
mente a settori produttivi di possibi le reimpiego. ln 
realtà, nel movimento sindacale sin dal primo mo me n
to sono sorte notevoli perplessità circa l'attendibi lità 
de lle ipo tesi d i reimpiego previste. 

La Tabella n. 7 evide nzia una ipotesi c irca i setto ri 
di reimpiego, le previsioni quantitative e i tempi d i 
assorbi me nto . 

TAB. 7 

SETTORI Prevision i di Tempi di 
assorbimento assorbimento 

a) Nuove iniziative industriali 
su aree attrezzate 450 3 -7- 5 anni 

b) EN EL eserc izio (concorsi) 100 1 -7- 2 » 

c ) ENEL cost ruzione 80 1 -7- 3 » 

d) Mercato locale del lavoro 60 1 -7- 2 » 

e) Mobi li tà interna 40 1 -7- 3 » 

f) Iniziative regionali e 
Ammini strazioni local i 200 1 ...:._ 3 » 

TOTALE 930 

La Tabella n. 8 evidenzia, invece, il rapporto tra 
"tipologia d ei co rsi" e possibi li sbocc hi occupazionali . 

TAB. 8 

N. N. Età Settori possibile Tipologia co rs i media co rsi partec ip. partecip. f inalizzazione 

A) Meccanica 

. op. ma c . utensi li 1 16 43 Energia pro t. am bienta le 

- rip. macc h1nari 3 59 36 " " 

- saldo carpen tieri 4 53 43 " " 

B) Elettromecca nica 

· elettromeccanici 3 41 42 " " 
· cap1 op. elettro m. 2 29 46 .. .. 
· elettricisti 3 52 44 .. " 
- strum entisti 3 57 39 .. " 

C) Pred . d is trib. energi.a 

- op. c entral1 3 60 36 Energia 

· tec nic i centrali 1 22 38 .. 
D) Pro t. ambient. e sic.za 

. op. protez. amb. 1 20 42 Protez. a mb. e sicurezza 

. op. SICurezza 1 20 38 " .. " 
- tec n. prot. amb. 2 26 43 " .. .. 

E) Informatica 

- office automatio n 1 25 4 2 Sistemi el ab. dati 

- analisti program. 1 1 7 37 " " 
- progr. gesto ri 2 26 40 " 
- au tomaz. processi 1 18 37 " " " 

TOTALI 32 5 41 - -

Questi corsi eli fo rmazione sono interam e nte finan
ziati dal Fondo Socia le Europeo. 
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SPETTACOLO TELEVISIONE GIORNALI 

Gli abitanti della provincia el i Brindisi rise rvano 
una piccola parte del lo ro reddito alle spese per lo 
spettacolo, L 25.669 pro cap ite l'anno, m o lto meno 
degli altri italian i, ma a nc he m e no dei reside nti in Pu
glia e solo un pò el i p iù rispetto alla m ed ia a nnua del
l'Italia Meridio na le. 

TAV. 1 - Spesa per abitante (in lire) per spettacoli (1983). 

Capo luoghi A ltri Comuni Totale 
delle prov. 

Prov. d i Brindisi 32.1 07 23.755 25.669 

Puglia 45.096 23.789 28.986 

Italia Meridionale 40.711 20.349 25.375 

Totale Italia 62.754 33.657 43.106 

Fonte;.'Eiaborazione su dati SIAE - Lo spettacolo in Italia. Annuari o Statistico 1983. 

Si spende di più a Brindisi che negli a ltri comuni 
della Provincia e ciò é dovuto a lla maggio re offerta di 
consumi cultu rali ch e si ha nella città. Ma il capoluogo 
no n regge il confro nto con le altre ci ttà italiane e nea n
che con quell e pugliesi e merid io nali, essendovi una 
no tevole differenza tra quan to spende un brind isi no in 
un anno (L 32. 107) , complessivamente pe r tutti gli 
spettacoli d i cui fruisce, e quanto spendo no i residenti 
in altre città. 

ell 'ambito della spesa complessiva pochissimo 

viene devoluto agli spettaco li teatral i e musica li , appe
na 632 lire all 'anno per abi ta nte (Tav. 2), ti1cno d i un 
quarto di quanto si spende p ro-capite in campo nazio
nale e meno della metà dei pugliesi. D 'al tro canto si 
vendono solo 17 biglietti ogn i 100 abitanti , veramente 
pochi per poter affermare che vi sia una rea le utenza in 
questi settori dello spettaco lo. 

La no tevole d ifferenza d i sp esa tra la provincia d i 
Bri ndisi, la Puglia ed il resto dell 'Italia é determinata 
singola rm ente più dal capo luogo c he dagli a ltri comu
ni , anzi, in questi ultimi si vendo no me no bigli etti e si 
spende di più rispetto agli altri paesi della Puglia e d el
l 'Italia Me rid io nale, né é grande la differenza co l resto 
della "provincia" ital iana. Al contrario i Brindisini spe n
dono appena il 19% rispetto agli abitanti degli altri ca
poluoghi pugliesi c so lo 111% a confronto con i resi
denti nella città capoluo go italia ne. Di consegue nza i 
biglietti venduti ogni 100 abi ta nti sono nella m edia 
della Provincia, ma rispettivame nte mo lto m eno de lla 
metà e di un quinto di quanti ne acqu is tano i resid enti 
negli a ltri capo luoghi d ella Pugl ia e d el l' Italia . 

D'altro ca nto a Brindisi si tengono ben poc hi spet
taco li , quindi manca una politica promo~ional c c he 
avvicini il g rande pubblico al teatro ed alla musica . Se
condo i da ti de lla SlAE nel 1983 (Tav. 2A) vi sono stati 
solo 24 spettacol i d i prosa, 3 di li rica c bal letti, l O d i 
musica classica; in proporzio ne la p rovincia offre eli 
più con Hl spettaco li di p rosa, 52 eli teatro d iale tta le , 3 
d i lirica c ball etti c 3 spettacoli el i operetta. 

TAV. 2 - Attività teatrali e musicali - Biglietti per 100 abitanti e spesa per abitante (1983). 

Capoluoghi Altri comu ni Totale 

Big lietti X Spesa x Big lietti X Spesa x Biglietti x Spesa X 
1 00 abitanti abitante 100 abitanti abitante 1 00 abitanti abi tante 

Prov. di Brindis i 17 717 17 595 17 6 23 

Puglia 48 3.7 79 11 488 20 1.291 

Italia meridionale 50 3.200 10 4 77 20 1.149 

Totale Italia 85 6.547 18 851 40 2.701 

Fonte: SIAE, c 1t. 
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TAV. 2A -Attività teatrali e musicali - N. delle rappresentazioni e dei biglietti vendut i. 

Provinc ia di Brindis i 

Capoluogo Altri comuni Tot. provinc ia 
Puglia 

Rappresent. Big lietti Rappresent. 

Prosa 24 7.194 11 1 

Dialettale 5 2.484 52 

Lirica - balletti 3 686 3 

Musica classica 10 1.082 3 

Operetta - - 3 

Rivista comm. musicale 1 503 2 

Conc. musica leggera 5 855 29 

Burattin i - - -

Saggi culturali 4 2.649 5 

TOTALE 52 15.453 208 

Fonte: SIAE, ci i . 

Persino i concerti eli musica leggera , che do vrebbe
ro richiamare un grosso p ubblico sono limitati nel 
capoluogo, 5 spettacoli contro i 29 dcl,resto della pro
vincia. Pur non avendo sufficienti dati an~litici e quali
tativi, è da ipotizzare che alcu ni comuni della provin
cia abbiano una vivacità culturale non riscontrabile nel 
capoluogo. 

Gli abitanti della provincia eli Brindisi non sono 
neanche grandi frequentato ri eli cinema, spendendo 
4.492 lire per due biglietti a testa l'anno (Tav. 3), me
no degli altri Pugliesi e Italiani. Ma ancora u na volta 
mentre i residenti nei Comuni del la provincia sono 
nella media de lla "provincia" italiana, quelli della ci ttà 
sono sens ibilmente al di sotto nel confronto con le al 
tre città italiane, spendendo meno della metà . 

Certam ente il calo dell 'utenza cinematogra fica é un 

TAV 3 - Cinematografo - Biglietti e spesa per abitante. 

Capoluogo 

Biglietti Rappresent. Biglietti Rappresent. Biglietti 

25.479 135 3 2.673 1.32 1 264.452 

13.053 5 7 15.537 48 9 95.4 12 

762 6 1.449 160 11 3.486 

770 13 1.852 378 108.244 

776 3 776 32 1 2.928 

294 3 797 93 3 9.45 7 

8 .103 34 8.958 337 130.078 

- - - 67 1.902 

1.291 9 3.940 4 7 2 2 0 0 6 

50.5 28 260 65.981 2.924 78 7.965 

fenomeno generale che investe tutto il Paese: tra il 
1978 hanno cessato l'attività in Ita lia 3 .680 sa le cine
matografiche con una riduzione del - 36,6% 
(Tav. 3 A). Nella provincia d i Brind isi nello stesso 
periodo sono stati chiusi 15 cinema, con una incidenza 
percentuale minore rispetto al resto del Paese e della 
Regione: ma in un 'area già di per sé care nte di strutture 
ed iniziative per il tempo li bero e la cu ltura e dove il 
cinema é spesso l'un ica opportuni tà , la chiusura delle 
sale cinematografiche assu me un signi fi cato ancora p iù 
negativo. In particolare é evidente che la cessazio ne di 
attività eli ben 4 sale su 10 nel capoluogo incida note
volmente sulla program mazio ne cinematografica eli 
una città con oltre 89.000 abitanti, tenendo anche 
costante. 

Altri comuni Total e 

Biglietti Spese Big lietti Spese Biglietti Spese 

Prov. di Brindisi 3 7.982 2 3.454 2 4 .492 

Puglia 4 10.988 2 3.646 3 5.437 

Italia meridionale 4 11.920 2 2.8 25 2 5.070 

Italia 5 18.133 2 4.464 3 8.903 

Fonte: SIAE, cii. 

TAV. 3A - Numero dei cinematografi aperti al pubblico (confronto 1978 - 1983). 

Capoluogo Al tri comuni Total e 

1 978 l 1983 1978 l 1983 1978 l 1983 

Prov. di ·Brindisi 10 6 45 34 55 40 
Diff. 1978 - 83 - 4 = 40% - 11 = 24,4% - 15 = 27,3% 
Puglia 107 65 446 306 553 371 
Diff. 1978 - 83 - 42 = 39,2% - 140 = 31,4% - 182 = 32,9% 
Italia 2.779 1 .926 7.262 4.435 10.041 6.36 1 
Diff. 1978 - 83 - 853 = 30,7 % - 2.827 = 3S,9% - 3.680 = 36,6% 
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Per "trattenimenti vari", voce sotto cui vengono 
inclusi ballo, biliardo, biliardi ni , Juke-box, circhi, 
mostre, orchestri ne, ecc, cioè il setto re del tempo libe
ro p iù tradizionalmente attinente al "divertimento ", 
nella Provincia di Brindisi si spende 6.4 12 lire all 'anno 
per abitante (Tav. 4), molto di meno nel capo luogo 
rispetto agli altri comuni (- 38%) , anzi, mentre i 
residenti in questi ultimi anni spendo no di più della 
media dei pugliesi e degli abitanti dell 'italia meridio
nale, i Brindisini mo lto meno dei residenti in altri 
capoluoghi. 

TAV. 4 - Spese per abitante (in lire) per trattenimenti vari. 

Capoluoghi Al tri comuni Totale 

Prov. di Brind isi 4.322 7.034 6.412 

Puglia 7.682 6.307 6.642 

Italia meridionale 5.720 5.985 5.920 

Italia 11 .307 12.704 12.250 

Fonte: SIAE, c1 t. 

- Nella voce "TRATTENIMENTI VARI" sono inc lusi bal lo, bi l iardo, bil iard ini, juke-box, 
ci rchi equestri, spettacoli viaggianti, mostre, o rc hestri ne, ecc. 

È per assistere a manifestazio ni sporti ve che i brin
disini spendono notevolmente di più degli abitanti de
gli altri comuni della Provincia, anche se sempre m eno 
del resto dei residenti nelle altre città pugliesi ed italia
ne: ciò probabilmente é dovuto alle maggiori occasio
ni che, per strutture a livelli agonistici , lo "sport-spetta
colo" o ffre agli abitanti della città. 

TAV. 5 - Spesa per abitante (in lire) per manifestazioni sportive. 

Capoluoghi Altri comuni Totali 

Prov. di Brindis i 4 .925 1.796 2.513 

Puglia 8.5 16 1.493 3.206 

Ita lia Meridionale 8.840 1.378 3.220 

Ital ia 11 .288 2.167 5.129 

Fonte: SIAE. ci t. 

Nella provincia di Brindisi vi sono 86.640 abbona
menti al la radio e alla televisione, di cui 84.898 solo a l
la televisione ; ogni 1.000 abitanti vi sono 220 abbona
menti con una spesa pro-capite di lire 11.630 annua 
(Tavv. 6 e 6A). Si è grosso modo alla m ed ia pugliese 
ma al d i sotto di quel la nazionale, con una maggio re 
utenza nel capoluogo rispetto agli altri comuni come 
dimostra la maggio re incidenza di abbonamenti e, na
tura lmente la maggiore spesa per abitante. I pochi dati 
a d isposizio ne non permettono d i approfo ndire, come 
si dovrebbe, la reale consistenza della fruizio ne dello 
strumento televisivo, che, come è no to , è il maggior ca
nale di info rmazio ne e nel contempo il più usuale m ez
zo per occupare il tempo li bero nell e famigli e italiane. 

TAV. 6 - Numero degli abbonamenti privati alla radio e 
televisione. 

Totale d i cui alla TV 

Bri ndisi 20.677 20.515 

Al tri comuni 65.963 64.383 

Totale provincia 86.640 84.898 

TAV. GA- Abbonamenti per uso privato ogni 1.000 abitanti alla radio e televisione e spesa per abitante. 

Capoluoghi Altri comuni Totale 

Abbonamenti X Spesa x Abbo namenti x Spesa x Abbo namenti x Spesa X 
1.000 abit. a bit. 1.000 abit. a bit. 1.000 abit. a bit. 

Prov. Brindisi 229 14.161 217 10.877 220 11.630 

Pugl ia 232 14.131 227 11.855 229 1 2.41 o 

Italia Meridionale 194 11.031 192 9.684 192 10.01 7 

Italia 261 15.4 79 242 13.4 7 2 248 14.1 23 
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È diffi cile quantifica re l 'incidenza dei lettori di gior
nali in p rovincia di Brindisi sia per l'incompletezza dei 
dati , sia per le d iffo rmità riscontrabili tra le diverse 
fo nti (distributo ri , ed ito ri, agenzie specializzate in 
sondaggi ecc.) 

l dati a nostra disposizio ne ci permetto no solo d i 
fo rnire una ind icazio ne di massima sulla diffusio ne d i 
alcune testate. 

La p rima fo n te risa le al 1981 ed è una ri levazio ne 
effettuata dall 'ADS su d ichiarazio ne degli editori. 
Secondo qu esta indagine, a quella data, i quo tidian i 
più letti nella Provincia di Brindisi sono i due "locali " 
la Gazzetta del Mezzogiorno e Quotidiano, con una 
p redom inanza del primo che da solo copre o ltre la 
metà della diffusio ne (Tav. 7 A). È da rilevare anche il 
settimo posto di un quo tid iano "specializzato ", 
Sole-24 ore, fatto certam ente do vuto al particolare 
tessuto produttivo d i alcune realtà, in particolare del 
capoluogo. 

TAV. 7 A - Diff usione media g iornaliera di alcuni quotidiani in 
Provincia di Brindisi. (Rilevazione 1981 a cura ADS 
su d ichiarazione degli ed itori). 

TESTATA N. COPIE 

Gazzetta del Mezzog iorno 5.248 

Quotidiano 2.294 

Corriere della Sera 460 

Repubblica 431 

Il Tempo 381 
Sole-24 Ore 299 
Avvenire 241 

Giornale Nuovo 123 

Messaggero 103 

La Stampa 82 

Tra i settimanali di inj ò1maz ione il p iù d iffuso è 
l'Espresso, con 289 copie, seguito da due gio rnali p iù 
"fam ilia ri ", Oggi e Gente (Tav. 7B). A parte va conside
rata la notevole diffusio ne d i Famiglia Cristiana, con 
2.935 copie, pe r i particolari canali di distribuzio ne d i 
cui può fruire. 

1 settimanali f emminili hanno un significativo nu 
mero d i lettrici, essendo la loro d iffusio ne alla pari co n 
i settimanali di in fo rmazio ne. Il più letto é fn tim ità co n 
740 copie, segu ito a pari merito da Gioia e Confìdenze. 

I ragazzi p red il igo no come settimanale l'Intrepido e 
Il Monello, seguiti dai tradiziona li Corriere dei Piccoli e 
Topolino. I più grandi si orientano verso Boy Music, 
quale suppo rto ai lo ro co nsumi musicali . 

Tra gli altri settimanali continua a primeggiare 
Grand Hotel con ben 2576 copie, secondo fra tutti i 
settimana li solo a Famiglia Cristiana senza però la di f
fusione capillare di quest'ultimo. Teleselte e Guida TV 

sono da considerarsi settimanali solo in quanto escono 
settimanalmente, essendo p iuttosto bo llettini per p ro
grammi radio-televisivi. Mentre é rilevante la diffusio 
ne di TV Sorrisi e Canzoni che all 'info rmazio ne sulla 
giornata televisiva abbina altri articoli, sia pure preva
lentem ente nel setto re dello spettacolo. 

TAV. 7B- Diffusione media di alcuni settimanali in Provincia di 
Brindisi. (Fonte: cfr. Tav. 7 A). 

TESTATA N. COPIE 

Settimanali d 'ù?fòrmazione L'Espresso 829 

Oggi 700 

Gente 657 

Panorama 525 

Epoca 237 

Europeo 215 

Domenica del Corriere 197 

Il Mondo 71 
Famigl ia Cristiana 2.935 

Se/limana/i f emminili Intimità 740 

Gioia 438 

Confidenze 437 
Grazia 4 10 

Novella 2000 384 

Annabella 346 

Bel la 34 2 
Amica 338 

Se/Limana/i p er rap,azzi L' l ntrepido 966 
Il Mo nello 857 
Corriere dei Piccoli 798 

Topolino 681 

Il Giornalino 456 

Albo bl itz 289 

Boy Music 24 6 

Altri se/limana/i Grand Hotel 2.576 

Telesette 2.3 22 

TV Sorris i e Canzo ni 1.599 
Guida TV 496 

Stop 400 
Bolero 388 

I p iù recenti sondaggi mettono in luce la c rescente 
do manda d i stampa specializzata o settoriale ; il notevo
le consumo di "dispense" e m ensili, che generalmente 
tra ttano argomenti setto riali, lo d imostrano. Anche in 
provincia di Brindisi vi è una significativa diffusion e 
d i questo tipo d i stampa, almeno in raffronto alla di ffu
sione dei quotid iani e dei settimanali d i informazio ne. 
Il p iù d iffuso è Selezione dal Reader's Digest con 
3.988 copie, ma anche in questo caso la pa rticolare di
stribuzio ne rende d ifficil e il con tì-onto con le altre 
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testate (Tav. 7C) . È invece, significa tivo che tra gli altri 
m ensili i due più famosi siano Rakam e Casaviva, il 
primo si ri volge esclusivamente ad un pubbl ico femmi 
ni le, ma anche al secondo presumibilmente sono più 
costantemente attente le donne. D'al tro canto nel
l 'elenco dei d ieci mensili più diffusi ben 4 trattano ar
gomenti tradizionalm ente "femmini li", uno è specializ
za to nell ' immagine della casa, anche questo un campo 
tradizio nalmente "da donne", e due, Due più e fnsieme, 
si rivo lgono alle g iovani coppie. Solo Gente Motori ha 
un pubblico prevalentem ente maschile, e solo al deci
mo posto c'è una riv ista quale Le Scienze. Avendo già 
ril evato la significati va diffusione dei settimanali 
f emminili, può ritenersi che larga parte d ella produzio
ne di stampa periodica abbia sempre un pubblico 
femmini le. 

TAV. 7C - Diffusione media d i alcuni mensili in provincia di 
Brindisi. (Fonte: cfr. Tav. 7 A). 

TESTATA N. COPIE 

Selezione dal Reader's Digest 3.988 
Rakam 516 
Casa viva 489 
Gente Motori 412 

Milleidee 389 
Due Più 324 
Insieme 249 
Salve 246 
Brava 202 
Le Scienze 193 

Come già detto questi dati sono relativ i alla diffu
sio ne e risalgono al 1981, da alcun i ul timi sondaggi ri
sul ta che in Italia è aumentato il numero dei lettori, pur 
se no n co n cifre esal tanti: é da riLenersi che anche nella 
provincia di Brindisi c iò sia avvenuto. 

Una conferma sia pure indiretta, v iene dalla secon
da fo nte da no i utilizza ta, l 'agenzia di d istribuzione per 
la città d i Brindisi, i cui dati si riferiscono al 1983 e 
sono relativi alle vendite. 

Nella città sono sempre la Gazzetta del Mezzogior
no e Quotidiano, i quotidiani p iù venduti , al terzo po
sto v i é Repubblica, mentre Sole-24 ore passa al quinto 
posto (Tav. 7D) . Ovviamente rilevante la vendita dei 
quotidiani sporti v i, che come numero el i copia sono 
subito dopo i due giornali "locali" . 

Tra i settimanali d 'informazione i p iù letti sono 
Gente ed Oggi segu i ti da l'Espresso e Panorama; tra la 
stampa femminile: Intimità c Cor?ftdenze; tra gli altri 
Sorrisi e Canz oni, con ben 2 110 copie seguiti da Grand 
Hotel; infine i ragazzi continuano a leggere prevalente
m ente l 'In trepido e Topolino. 

TAV. 70 - Media giornaliera di vendita dei quotid iani più letti 
nel capoluogo nel 1983. 

TESTATA N. COPIE 

Quotidiani d'informazione Gazzetta del Mezzog iorno 2.168 
Quotidiano 1.869 

Repubblica 391 
Corriere della Sera 310 

Il Sole-24 ore 165 
Il Tempo 155 
La Stampa 69 
Il Giornale Nuovo 66 
Avvenire 31 
Il Messaggero 29 
Il Giorno 27 
Il Mattino 22 

Quotidiani Sportiui Corriere dello Sport 757 

Gazzetta dello Sport 497 

Tutto Sport 15 

Fonte: Agenzia giornali stica E. Carlucci. 

TAV. 7E - Media settimanale di vendite dei rotocalchi più 
d if f usi a Bri nd is i nel 1 983. 

TESTATA 

Settimanali d 'ir!formaz ione Gente 
Oggi 
L'Espresso 
Panorama 

Europeo 

Stampa f emminile 

Altri 

StamjJa per rap,azzi 

Intimità 

Confidenze 

Sorrisi e Canzoni 
Grand Hotel 
Bolero 
Radiocorriere 

L'Intrepido 

Top'?lino 

N. COPI E 

571 
542 
503 
477 
187 

468 
358 

2.11 o 
1.543 

230 
192 

604 
470 

Corriere dei Piccoli 200 

Fonte: Agenzia giornali stica E. Carl ucci. 

Pur tenendo conto della diversità delle due fonti 
utilizza te, raffro ntando il numero di copie vendute so-
lo in ci ttà nell983, con la rilevazione effettuata su tutta 
la Pro vincia nel 1981, si può ri levare com e v i sia un au
mento nel numero dei letto ri. Certam ente si è ancora 
lo ntani dagli indici di lettura di al tre aree italiane, pur 
tuttavia la diffusio ne della st~mpa é più ampia di quan
to solitam ente si ri tenga . 
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L 'indice dei prezzi al consum o per le fam iglie degli 
operai cd impiegati per il comune di Brindisi per l 'an
no 1983 è ri sultato pari a 147,4, con una variazio ne in 
termini relativi risperto al 1979 del + 74,91Yo (Tab. n. 1) , 
contro un incremento nello stesso intervallo d i tempo 
da parte del l ' ind ice medio nazio nale del + 92,31\--il. 

TAB. 1 -Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati . Base 1980 = 100 

Ann i Indice 
Totale Totale Italia 

1979 = 100 1979 = 100 

1979 84,27 100,0 100,0 

1980 100,00 118,6 1 21 '1 

1981 113,9 135,6 143,7 

1982 129,9 154,1 167,3 

1983 147,4 174,9 192,3 

Fonte: ISTAT e nostre elaborazioni. 

D etto indice, dopo il sensibile increm ento registra
to nell 'anno 1980 rispetto al 1979 (+ 18,6°;h), ha deno 
tato negli anni successiv i segni d i rallentamento, scen
dendo nel periodo 1983/ 82 al + 13 ,4<J1b; la flessione, 
tuttavia, pur indicativa di una tendenza dci prezzi a 
muoversi in avanti meno velocem ente che nel passato, 
poggia su una struttura dci consumi che non appare ri 
spo ndente a quella rea le, considerato che: 

a) concorrono tu tto ra alla rilevazio nc beni e servizi 
o rmai usciti fuori dal consum o generale; 

b) per alcuni beni ammi n istrati , alla stazio narietà dei 
prezzi fa riscontro una rarefazione dei prodo tti sul 
mercato. 
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Quanto alla composizio ne merceologica dci beni e 
serv izi concorrenti alla formazio ne del! 'i n d ice genera
le, gli apporti all ' increm ento d i ta le ind ice risultano 
così ri partiti: 

- Beni c servizi vari: + 34,7%; 
- A limentazio ne: + 26,21\'ù; 

- Abbigliamento : + 7,8; 
- Abitazio ni : + 3,6o,..b ; 
- Elettricità e combustibili : + 2,61'lh. 

Le variazioni sopra citate sono una d i retta conse
guenza della dive-rsa inc idenza attri buita ai vari capitoli 
d i spesa sul to ta le generale; questo sp iega, ad esempio, 
il basso apporto fatto registrare rispetto agi i altri com 
pani dal setto re della elettric i tà e dei combustibili , pur 
avendo lo stesso nel quinq uennio 1979/ 83 segnato il 
più elevato increm ento (+ l 63,4<1<>) , tab. 2, co ntro il 
70,3% per i beni e serv izi vari , il 66,81% per l 'alim enta
zio ne, il 64,9% per l 'abbigliam ento ed il 44, l f!,·h per 
l 'a bi razio ne. 

TAB. 2- Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati per capitoli. Base 1980 = 100 

Elettri c. Beni e 
Anni Alim ent. Abbig l. com b. Abitaz. servizi 

vari 

1979 88,4 79,9 67,8 94,7 88,8 

1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1981 11 3,7 108,5 1 29,4 105,0 115,8 

1982 131 ,2 118,3 156,0 121 ,5 130,9 

1983 147,5 131 ,8 1 78,6 134 ,6 151,3 

v o/c 1983 
ar. 0 1979 66,8 64,9 163,4 42,1 70,3 

Fonte: ISTAT e nostre elaborazioni . 
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Uno studio effettuato per tutti i Comuni italiani ha 
permesso d i stimare per l'anno 1981 l'ammo ntare dei 
consum i a livello p rovinciale e comunale e la co nse
guente pro pensio ne med ia. 

È questo il primo tentativo d i accertare sul p iano 
terri to riale come il reddi to si ripa rtisca tra rispa rmi e 
consumi, partendo alla disaggregazio ne dei da ti d ispo 
ni bili a livello regio nale; tale metodo , pur no n essendo 
immu ne da erro ri, co nsente di fo rn ire, anche pe r gli 
aggregati inferio ri alla regio ne, ind icazio ni sull 'anda
mento delle compo nenti co nco rrenti alla distribuzio 
ne del reddito e da lla cui inte rrelazio ne scaturisce una 
maggio re o mino re dispo nib ili ta d i risorse per gli 
investimenti . 

Da tale stud io si evince, per la p rovincia d i Brindisi, 
che la parte d i reddito destinata al consumo , pari al 
61,7%, (Tab. n . 1) , si presenta superio re alla media na
zio nale (550ib) e a q uella regio nale, calcolata nel 57 ,1°/rJ 
del reddito , mentre, tra le Province pugliesi, quella 
brind isina ha una p ropensio ne med ia al consumo più 
elevata soltanto risp etto alle Province d i Foggia 
(62 ,6%) e di Lecce (62 ,3%). 

TAB. 1 - Consumi complessivi e p ro capite. 

Consumi in milioni d i L. Pere. consumi 
Provi nce sul reddito Complessivi Pro-capi te 

Brindisi 1 .189.669 3,1 61,7 

Bari 3.567.068 2,4 54,2 

Foggia 1.805.581 2,6 62,6 

Lecce 1.922.148 2,5 62,3 

Taranto 2.268.235 4 ,0 52,4 

Totale Puglia 10.752.700 2,8 57,1 

Totale Italia 21 2.889.01 o 3,8 55 ,0 

Fonte: G. Marbac h: Il reddito dei comu ni i ta liani nel 1981 , Vol. l. 

Nell'ambito del la p ro vincia, se si eccettua no i 
comuni di Brindisi (52,1%), Francavilla F.na (53,4%) e 
Latiano (60,5) , i restanti co m uni hanno una propen
sio ne med ia al consumo superio re a quella provincia
le, con una percentuale elevata per To rchiarolo , i cui 
consumi superano addiri ttura il reddito prodo tto , e 
Sando naci (90 ,4%). (Tab. n . 2) . 

TAB. 2 - Consumi complessivi e pro-capite dei comuni della 
provincia. 

Consum i: milioni d i L. Pere. di 
COMUNI consumt 

Complessivi Pro-capite sul reddito 

Brindisi 414.867 4 ,1 52,1 

Carovigno 37.471 2,8 82,7 

Ceglie M.co 53.403 2,6 70,5 

Cellino S. M. 18 .540 2,5 81 ,5 

Cisterni no 32,424 2,8 75,8 

Erc hie 16.250 2,0 66,7 

Fasano 104 .903 3,0 65,6 

Francavilla F. 79.294 2,4 53,4 

Latiano 36.288 2,3 . 60 ,5 

Mesagne 66.8 21 2,2 62,4 

O ria 33.8 93 2,3 74,0 

Ostuni 10 1.9 64 3,3 77,0 

San Do nac i 20.9 6 2 3,1 90,4 

S. Michele S. 14.428 2,4 75 ,4 

S. Pancrazio S. 21.483 2,1 69,1 

S. Pietro V. 42.0 71 2,7 77,0 

S. Vito dei N. 43.304 2,3 65,3 

Torchiarolo 14.037 2,9 105,5 

Torre S. S. 22.11 8 2,1 62,0 

Villa Castell i 15.148 2,1 66,4 

Fo nte: Marbach; Il redd ito d ei com u ni i ta l iano nel 1981. 
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n ·valore aggiunto al costo dei fatto ri (1) , comprensi
vo dei servizi bancari , può stimarsi per l 'anno 1982 in 
2.070,3 m i liardi di lire, con un incremento del 10,4% 
rispetto ali 'anno precedente (T ab . n . l). 

TAB. 1 - Valore aggiunto al costo d i fattori mil iard i di L. correnti 

Settori di attività 1979 1980 1981 1982 economica 

Agricoltura, foreste 
pesca, caccia 183,188 427,913 414,808 445,8 15 

Indust ria 29 3,783 398,798 460,59 1 485,9 23 

Servizi 4 21 ,157 537,808 645,4 73 732,6 12 

di cui: 

- Commercio 168,146 216,837 252,196 279,993 

- Trasporti e com. 63,267 81 ,698 105,4 71 118,654 

- Credito e assic. 33,743 41,924 52,426 59,765 

- Altri servizi 156,001 197,349 235,380 274,200 

Pubblica Amminis. 216,62 1 268,263 353,329 405,975 

Tot. Valore Agg. 1.1 14,749 1.632,782 1.874,201 2.070,3 25 

Fonte: U.I.C.C. e nostre elaboraz1onL 

TAB. 2 - Variazioni percentuali. 

Setto ri di attività 1980/ 79 1981 /80 1982/81 economica 

Agricoltura, foreste, 
pesca e cacc1a 239,0 - 3,1 7,4 

Industria 35,7 15,5 5,5 

Servizi 27,7 20,0 13,5 

di cui : 

- Commerc io 28,9 16,3 11 ,o 

- Trasporti e comu. 29,1 29,1 12,5 

- Crediti e assic. 24,2 25,0 14,0 
-

altri servizi 26,5 19,2 16,5 

Pubblica amministraz. 23,8 3 1,7 14 ,3 

Totale 46,4 14,7 10,4 

(l ) Il valore agg1unto al costo de1 fatton rappresenta d valore d i tutt1 i ben1 serv1z1 
prodo tt i nell'anno all'Interno d 1 una d eterminata area, compresi quel l1 d estinati 
a sost1tu1re 1 ben1 s trumentali o cap1tal i fi SSI consumatr nel corso del processo 
p ro duttPIO, al netto delle 1mposte indi rette . 

Tale increm ento si presenta inferio re a quello regi
stratosi negli anni precedenti , + 46,4% per il periodo 
1980/ 79 e + 14,7<Yo per i l per iodo 1981/80 a con ferma 
della progressiva affermazio ne della cresci ta econo mica 
provi nciale, da po rsi in relazio ne all 'accentuazio ne del
la crisi nel setto re industriale, ad una mino re capacità di 
d i latazione nel co mparto d istri butivo ed al rallentam en
to del va lo re aggiunto della pubblica amministrazio ne, 
la cui determi nazione si sostanzia, no n essendo possibi
le calco lare p er essa per il tipo di attività svol ta il fattura
to, nell 'assumere com e m isura l 'ammontare delle retri
buzio ni corrisposte ai prop ri d ipendenti. 

Dall 'esame del reddito prodo tto nei vari settori 
econo m ici e i n quello pubblico si rileva ch e il va lo re 
aggiunto del settore primario, rappresentato quasi es
clusivam ente dall 'agricoltura, no nostante fo rtem ente 
condizionato dal clima e dalla struttura aziendale, si 
mantiene ancora elevato , con 445,8 miliard i d i lire nel 
1982, con una var iazio ne in termi ni relativi del + 7 ,4<Ml 
rispetto al 1981. 

11 setto re agricolo, p ertanto, l ungi dall 'aver esau ri to 
la sua funzion e, è ancora in grado di contribuire allo 
svi luppo locale, tanto che nel triennio 1980/ 82 la sua 
partecipazio ne alla fo rmazio ne del reddi to si è mante
nuta su quo te superio ri al 20% (Tab. n. 3). 

Il setto re secondario cioè quello industriale, dopo 
l 'o ttim ism o che l ' increm ento del reddito nel periodo 
1980/ 79 con o ltre i l 35% aveva legittimato c che aveva 
fatto sperare in una prosecuzio ne del p rocesso d i 
espansio ne, anche in presenza d i una crisi della chim i
ca, sem bra aver imboccato in vece la china della reces
sio ne; da un incremento , infatti nel p eriodo 198 1/80 si 
è scesi nell '82 al + 5, 5%, con un valore complessivo d i 
485,9 miliardi di lire nè la situazio ne nel! ' 83 sembra 

TAB. 3 - Percentuale di composizione. Tot Va lore aggiunto = 100 

Settori d i attiv ità . 
economica 1979 1980 1981 1982 

Agricoltura, foreste 
caccia e pesca 16 ,4 26,3 22,1 21 ,5 

Industria 26,4 24 ,4 24 ,6 23,5 

Serv izi 3 7,7 32,9 34 ,5 35,4 

d i c ui commercio 15 ,1 13,3 13 ,5 13,5 

Altre attività 2 2,6 19,6 21 ,O 21 ,9 

Pubblica amm.ne 19,5 16,4 18,8 19,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. 4 - Valore aggiunto al costo dei fattori al netto dei servizi bancari pro-capite m iglia ia di lire. 

AN NI IMPORTO N. l 1979 = 100 

1979 2.791 ,0 100,0 

1980 4.082,9 146,2 

1981 4.705,0 168,5 

1982 5.113,7 183,1 

essere m igliorata tanto che le stime danno una crescita 
zero. 

D 'al tra parte, una conferma della inversio ne di ten
denza del! ' industria si evi n ce allo rchè si considera che, 
depurando il valo re aggiunto del tasso di incremento 
dei prezzi , la produzione in termini fìsici risulta addirit
tu ra negativa. 

Quanto al settore terziario , esso, con 732,6 miliardi 
di l ire ed il 5,4o;b del redd i to tota le, costituisce o rmai la 
compo nente più importante del sistema econo mico 
provinciale. 

Nell 'ambito dei servizi un posto eli rilievo viene 
occupato da lla d istribuzio ne e dai servizi p ropriamente 
detti il cu i valore aggiun to, alla fìne del1982, è stato ri 
spettivamente di 279,9 m iliard i d i lire c 274,2 miliardi 
di lire. 

Anche il peso della Pubblica Amministrazio ne, pari 
al 19,6<!--'o del va lore aggiunto p rovinc iale e con un valo
re superiore ai 405 m iliard i d i lire è tale da no n po terne 

N. l Italia = 100 Reddito percepito TOTALE 
1979 

62,6 2.791 ,O 100,0 

73,8 3.442,6 123,3 

71 ,2 3.482,6 124,7 

71 ,O 3.318,4 118,8 

trascurare gli effetti anche su l piano della sua partecipa
zio ne al p rocesso inflazionistico. 

Per effetto poi del maggio r i ncrem ento registrato dal 
valo re aggiunto rispetto alla popolazio ne, anche il valo
re aggiunto netto pro -capi te provinciale ha segnato una 
variazio ne positiva, passando da L. 2. 791.000 clel1979 a 
L 5. 193.700 del1982 , con un aumento in termini relati
vi dell '83 ,1%. 

Tuttavia, comparando il valore provinciale con 
quello nazio nale e depurando dal reddito la compo
nente inflattiva si desume, da un lato, la sperequazio ne 
esistente del reddito provinciale e quello m edio nazio 
nale, essendo il primo appena il 71,111-h (Tab. n. 4) del 
reddito nazionale, dall 'al tro lato, il reddito pro-capite in 
soli 4 anni è aumentato in termini reali di appena i l 
18,8% (T ab. n. 4) , mentre tra i l 1981 cd ill982 si è deter
minata una perdita del potere eli acquisto del - 4,5%, 
scendendo il reddi to pro-capite da L. 3.482.600 a L 
,).3 18.400 . 
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